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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
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Convenzione rep.n. 7131 dell’08.06.2011 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422 - e-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara - Procedura aperta
1. Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise, Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli.
2. Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Luogo esecuzione: Comune di Casoria (NA)
3. Appalto a corpo per l’affidamento per il periodo di quattro anni, in global service del multi servizio integrato per la
gestione amministrativa e tecnico manutentiva del patrimonio ERP del comune di Casoria (NA) CIG n. 5714094B87 - CUP
n. J79B14000120004
4. Importo complessivo dell’intervento euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) di cui euro 90.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così distinto: Gestione amministrativa euro 940.000,00 Accatastamento insediamento Parco dei
Pini (una tantum) euro 60.000,00 Manutenzione ordinaria programmata ed a guasto euro 1.940.000,00 Manutenzione straordinaria euro 737.000,00 Ristrutturazione edilizia, adeguamento ed ammodernamento euro 233.000,00 Importo soggetto a
ribasso euro 3.910.000,00. L’importo per oneri di sicurezza è determinato come segue: Manutenzione ordinaria programmata
ed a guasto euro 60.000,00 Manutenzione straordinaria euro 23.000,00 Ristrutturazione edilizia, adeguamento ed ammodernamento euro 7.000,00 Importo non soggetto a ribasso euro 90.000,00. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria
OG 1 Lavorazione Edifici Civili e Industriali Classifica III Importo Euro 1.000.000,00 Categorie Prevalente Termine esecuzione: anni 4 (quattro) dalla data del verbale di consegna dei lavori.
5. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del 21 luglio 2014. Indirizzo: v. punto 1. Modalità presentazione
offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando.
6. Data gara: 23 luglio 2014 ore 9,30 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, Sede Centrale di Napoli, Via Marchese Campodisola, 21.
7. Soggetti ammessi: titolari o legali rappresentanti ovvero loro delegati, uno per ogni concorrente, muniti di delega
conferita dai medesimi titolari o legali rappresentanti. Cauzione provvisoria 2% dell’importo complessivo dell’appalto ai
sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
8. Finanziamento: Bilancio del Comune di Casoria (NA)
9. Requisiti di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. Termine validità offerta: 180 giorni. Termine stipula
contratto: 120 giorni dalla data in cui diviene efficace l’aggiudicazione definitiva.
10. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lvo 163/2006 e
s.m.i.. Offerta tecnico qualitativa: max punti 65/100; offerta economica max punti 35/100; verifica offerte anomale art. 86,
comma 2, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i., procedura artt. 87 e 88 del medesimo decreto.
11. Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara pubblicato integralmente sul sito del Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania Molise Sede Centrale di Napoli: http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it - Ufficio gare e
contratti - Bandi in corso, nonché sul sito del comune di Casoria.
12. Gli elaborati progettuali sono visionabili e, altresì, acquistabili presso la copisteria “Luciano Ricchi s.n.c. di Mario
Ricchi” via Guantai Nuovi n. 19/21 Napoli Tel. 081/5511023, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30, sabato escluso.
I costi di riproduzione degli elaborati richiesti sono a carico del concorrente richiedente.
Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC9679 (A pagamento).
— 1 —

13-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

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, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione Ten. Mauro Falco; telefono 06/442239701; fax 06/44223999; e-mail: Falco.Mauro@gdf.
it. - RM0010670p@pec.gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
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, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’acquisizione di dotazioni software (lotto 1) e tecnologiche (lotto 2) nei settori computer
forensics e mobile forensics con relativa formazione qualificata.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lotto n. 1: Forniture - Acquisto.
Lotto n. 2: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: i beni oggetto dei due lotti in gara dovranno essere consegnati, quale destinazione finale,
presso le sedi indicate nel capitolato tecnico. I beni saranno inizialmente, a cura e spese degli aggiudicatari, consegnati
temporaneamente presso la sede di Roma - Comando Generale della Guardia di Finanza - per le operazioni di verifica di
conformità, al termine del quale dovranno essere consegnati, sempre a cura dell’aggiudicatario, presso le destinazioni finali.
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: Acquisizione di dotazioni software e relativa formazione qualificata nel settore della computer forensics (lotto 1) e di dotazioni tecnologiche per l’estrazione e l’analisi forense di evidenze
digitali presenti su dispositivi portatili (mobile forensics) e relativa formazione qualificata (lotto 2).
Lotto n. 1: (CIG: 5783241173). Importo a base d’asta € 255.553,80 (I.V.A. esclusa);
Lotto n. 2: (CIG: 5783265540). Importo a base d’asta: € 579.000,00 (I.V.A. esclusa).
Le specifiche tecniche sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara reperibile sul
sito www.gdf.gov.it.
Le informazioni di dettaglio sono analiticamente illustrate nel citato disciplinare di gara e allegati.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale:
- Lotto n. 1: 48900000-7, 80510000-2;
- Lotto n. 2: 30200000-1, 80510000-2.
II.1 .7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo, I.V.A. esclusa, € 834.553,80:
Lotto n. 1: euro 255.553,80;
Lotto n. 2: euro 579.000,00.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste: 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: la
presente procedura rientra nell’ambito del progetto “H.E.PH.A.E.S.T.U.S.: High-Tech Empowering of (Ph)orensic Advanced
Expertise Systems and Tools for the (European) Union’s Sake” - Grant Agreement OLAF/2013/D5/065, cofinanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del programma Hercule II 2007-2013.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Ulteriori informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: SI.
I beni dovranno essere corredati da apposita etichetta adesiva, la cui produzione sarà a carico dell’aggiudicatario, il cui
fac simile è riportato nel capitolato tecnico.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a. sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, le aziende devono indicare nell’offerta, a pena di esclusione, le parti di fornitura che
saranno eseguite dalle singole imprese, specificando se trattasi di RTI orizzontale o verticale, ai sensi dell’art. 37, comma 2,
del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di RTI non ancora costituito l’offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata. Nel caso di avvilimento dovrà essere prodotta la documentazione di cui all’art. 49 del D.Lgs.
n. 163/2006;
b. pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) 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, D.Lgs.
163/2006;
2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c. possono partecipare alla procedura di gara oltre alle imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione Europea,
quelle stabilite negli altri Stati indicati nell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M.
21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010;
d. inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs.
n. 165/2001 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l della L. n. 190/2012).
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Saranno ammesse a partecipare alla gara, in considerazione dell’entità e della complessità dell’appalto, concorrenti (singoli, consorziati o Raggruppati) che abbiano conseguito un fatturato annuo, riferito ad almeno uno degli ultimi tre esercizi
chiusi, almeno pari ad:
- Lotto 1: € 255.000,00 (I.V.A. esclusa);
- Lotto 2: € 579.000,00 (I.V.A. esclusa).
Si precisa che esclusivamente in caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese di tipo verticale, il fatturato di cui sopra
è calcolato sommando i singoli fatturati delle ditte costituenti il R.T.I. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese
orizzontali, ogni impresa deve aver conseguito un fatturato pari o superiore al citato importo (come da parere n. 159 del
17.12.2009 dell’A.V.C.P.).
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, in ogni caso, i requisiti richiesti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Il citato requisito deve essere riferito ad almeno uno degli ultimi tre bilanci formalmente approvati e depositati, ovvero,
ultimi tre modelli unici comunicati all’Amministrazione finanziaria (tutti relativi, quindi, agli ultimi tre anni pregressi e non
all’anno in corso).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività in un esercizio non ancora chiuso, di presentare i suddetti requisiti, può presentare una dichiarazione con l’importo del
volume d’affari conseguito in un esercizio non ancora chiuso, come analiticamente illustrato nel citato disciplinare di gara.
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Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre:
a. idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari finanziari, individuati ai sensi
del D.Lgs. n. 385/1993;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, rilasciata dal
rappresentante legale dell’Impresa, in ordine al fatturato conseguito dalla ditta (in proprio o facente parte di Raggruppamento
temporaneo di imprese) riferito ad uno degli ultimi tre esercizi chiusi, attestante il possesso del requisito del fatturato annuo
richiesto dal bando di gara.
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: lotto 1 e 2: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 14.07.2014 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 17.07.2014, ore 9.00, presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso Via Nardini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla
verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, ed al sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 del 10% delle offerte
ammesse alla gara. In data 31.07.2014, ore 9.00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile
n. 51, Roma, ingresso Via Nardini, in seduta pubblica, si darà avvio alla procedura di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione Europea: SI. Progetto “H.E.PH.A.E.S.T.U.S.: High-Tech Empowering of (Ph)orensic Advanced Expertise
Systems and Tools for the (European) Union’s Sake” - Grant Agreement OLAF/2013/D5/065, cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Hercule II 2007-2013 -Technical Support for National Authorities’ Use of Special
Investigative Tools and Technical Support to Strengthen Inspections of Containers and Trucks at the EU’s External Borders,
Including the fight against Cigarette Smuggling and Counterfeiting.
VI.3) Informazioni complementari
Decreto o determina a contrarre: n. 148610 datata 23.05.2014.
Ulteriori Informazioni: la domanda di partecipazione alla gara, munita di marca da bollo da € 16,00 (per quelle presentate da concorrenti con sede legale nel territorio italiano) dovrà essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il
concorrente e munita di idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma.
I documenti di gara (disciplinare di gara con relativi allegati, capitolato generale d’oneri) sono reperibili sul sito www.
gdf.gov.it., bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, fornitura “accentrata” 2014.
Lotto n. 1 e 2: l’approntamento alla verifica di conformità dovrà avvenire entro il termine di gg. 30 solari a decorrere
dal giorno successivo al ricevimento da parte del fornitore della nota con la quale verrà comunicata l’avvenuta approvazione
e registrazione del contratto da parte degli Organi di controllo, e comunque non oltre il 15 dicembre 2014.
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara - entro le ore 12.00
del giorno 14.07.2014, 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.gov.it, con
le modalità ivi indicate.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le ulteriori caratteristiche della fornitura oggetto di gara ed ogni altra informazione utile sono analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
In particolare, il concorrente dovrà indicare nella rispettiva “OFFERTA ECONOMICA”, oltre al valore numerico
dell’importo, il ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo massimo noto posto a base di gara.
I ribassi percentuali dovranno essere espressi in numeri - fino alla seconda cifra decimale e ripetuti in lettere.
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Si evidenzia, inoltre che:
a. la richiesta di comprova dei requisiti di capacità economico-finanziari e tecnico-organizzativi ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 163/2006 verrà inoltrata ai concorrenti sorteggiati, nonché al primo ed al secondo classificato, a mezzo posta
elettronica certificata;
b. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
c. le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. In
particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
dall’art. 284 del DPR n. 207/2010;
d. 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;
e. è esclusa la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivante dall’esecuzione del contratto, in quanto lo
stesso è affidato nell’ambito di un progetto cofinanziato dalla Commisione Europea;
f. il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché non
è stato approvato dalla competente Autorità e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo;
g. i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza l’accesso agli stesso non sarà precluso;
h. il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
i. in caso di inadempienza alle prescrizioni contrattuali, verranno applicate le penalità dettagliatamente indicate nel
disciplinare di gara;
j. il presente bando è stato spedito, per la pubblicazione, alla Commissione Europea in data 28 maggio 2014.
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 e le altre informazioni sono contenute nel citato disciplinare di gara.
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 di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 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 dei ricorsi: 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 avviso: 3 giugno 2014.

Il capo del VII reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC14BFC9410 (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 vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC9685 (A pagamento).
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Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
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Il vicario del provveditore
arch. Giovanni di Mambro
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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
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REGIONI

REGIONE LAZIO
Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione annuale di vaccino antinfluenzale.
SEZIONE I: Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma. Punti di contatto: Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione. All’attenzione di: Teresa Franco in qualità di Responsabile
del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010. Tel.06/51684466 Fax 06/51684341
Indirizzi internet: www.regione.lazio.it Profilo del Committente: www.regione.lazio.it;
SEZIONE II: L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO. L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di
lavoro protetti: NO. Forma dell’appalto: Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione
annuale di vaccino antinfluenzale suddivisa in n.5 Lotti. Il contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Regione Lazio. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto. Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata
all’acquisizione annuale di vaccino antinfluenzale per conto delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - CPV principali
33651660 - Per quanto attiene ai CIG si rinvia alla Tabella A - allegata al Capitolato Tecnico. Importo globale massimo non
superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro quattromilionicentottantantadueseicentosessantacinque,05 Euro 4.182.665,05
al netto dell’IVA. I prezzi unitari a base d’asta, non superabili in sede d’offerta, sono stabiliti nella Tabella A allegata al
Capitolato Tecnico. Opzioni: NO. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO. Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? NO.
Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più
e/o per l’insieme dei lotti. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. Durata dell’appalto: Il Contratto avrà una durata
pari a n. 12 mesi decorrenti dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ai sensi dell’art. 79, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006. Ammissibilità di varianti: NO
SEZIONE III: Se del caso, cauzione e garanzie richieste: Secondo le modalità e i termini disciplinati nel
Disciplinare di Gara. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in
materia: Secondo quanto previsto negli atti di gara. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Secondo quanto previsto nel Capitolato d’Oneri. Criteri
di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne la non ammissione e
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e
informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico. Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) iscrizione per attività inerenti la fornitura di vaccini ad
uso umano nel Registro delle Imprese, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; b) non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010,
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al
D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Termine ultimo per la ricezione delle domande di ammissione comprensive
dell’offerta: 21/07/2014 ora 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione. Chiarimenti: secondo quanto previsto dagli atti di
gara. Indirizzo cui devono essere trasmesse: i punti di contatto di cui alla precedente sezione I. Lingua o lingue in cui devono
essere redatte: Italiano. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso.
SEZIONE VI: Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si
possono richiedere i documenti di gara: I documenti sono disponibili per tutta la durata della presente Gara sul sito www.
regione.lazio.it; Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti: Documenti a pagamento: NO. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tar Lazio via Flaminia 189 -00196 Roma entro 30 gg. dalla pubblicazione di cui all’art.66 comma8 del d.lgs.n.163/06. Data
di spedizione del bando di gara: 09/06/2014.
La direttrice della direzione centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T14BFD9603 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di Energia Elettrica 7
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura di energia elettrica per Pubbliche
Amministrazioni e/o Enti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006 per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni e/o Enti presenti sul territorio della Regione
Emilia-Romagna, suddivisa in tre lotti: Lotto 1: Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario
Regionale Utenze in bassa tensione per un quantitativo massimo pari a GWh 23 pari a Euro Euro 1.435.304,00; Lotto 2:
Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale Utenze in media tensione per un quantitativo massimo pari a GWh 400 pari a Euro Euro 23.418.800,00; Lotto 3: Fornitura annuale di energia elettrica alle altre
Amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all’art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 per un quantitativo massimo
pari a GWh 422 pari a Euro Euro 26.829.916,00.
II.1.6) CPV 09310000
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 51.684.020,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: possibilità aumento importo in conformità a quanto previsto dal Regio Decreto 23/05/192 4 n.827.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
gara.

III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 131 del 05/06/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 22/07/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/07/2014 alle ore 10:30; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro
e non oltre il 07/07/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.
it; b) codice CIG Lotto 1 57940075D4; Lotto 2 57940411E4; Lotto 3 57940590BF c) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dott. Antonio Valenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 05/06/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD9680 (A pagamento).

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 05 – Centro funzionale
Sede: centro direzionale di Napoli – Isola C3 – 80143 Napoli
Tel. 0812323111 oppure 0812323806 - pec: centrofunzionale@pec.regione.campania.it
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta - CIG 579176185E - CUP B62D14000000001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile - Unità Operativa Dirigenziale “Centro Funzionale per
la previsione, prevenzione e monitoraggio rischi e l’allertamento ai fini di protezione civile” (U.O.D. 53.08.05);
Indirizzo: Centro Direzionale, Isola C3, Napoli - 80133 Italia; Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Mauro Biafore; Telefono: +39 0812323111-806; Posta elettronica: mauro.biafore@regione.campania.
it; Posta elettronica certificata: centrofunzionale@pec.regione.campania.it; Indirizzo internet: www.lavoripubblici.regione.campania.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.regione.campania.it; Indirizzo del profilo di committente: www.lavoripubblici.regione.campania.it; Accesso elettronico alle informazioni:
www.lavoripubblici.regione.campania.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 e per via elettronica all’indirizzo: www.lavoripubblici.regione.campania.it;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo alla realizzazione del progetto di
“Potenziamento del sistema di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale
Decentrato della Campania, in esercizio nel territorio della provincia di Salerno e a servizio del sistema di
allertamento regionale per il rischio idraulico e idrogeologico ai fini di protezione civile” (intervento n. 13
ex Ordinanza n. 19/2012 Comm. Del. OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011); II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o esecuzione: Forniture (acquisto); Luogo principale di consegna delle forniture: Siti di installazione delle stazioni di monitoraggio in progetto, ricadenti nella provincia di Salerno - Codice NUTS: ITF35;
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: L’appalto ha per oggetto le
prestazioni di progettazione esecutiva, fornitura, installazione e messa in funzione degli apparati, necessari
per la realizzazione del progetto predisposto dall’Amministrazione e posto a base di gara. Tali apparati sono
costituiti da n. 20 stazioni periferiche di monitoraggio pluviometrico, di caratteristiche tecniche, funzionali
e prestazionali identiche a quelle attualmente in esercizio e dotate di sistema di trasmissione dati in ponte
radio troposferico per il collegamento e funzionamento nell’ambito della rete attuale di monitoraggio meteopluvioidrometrico in tempo reale del Centro Funzionale Decentrato della Regione Campania, utilizzata per
la gestione del sistema di allertamento regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione
civile ex art. 3 -bis della legge n. 100/2012; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 38127000-1; Vocabolario supplementare: DA42; II.1.8) Lotti: Appalto Non suddiviso in lotti; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 467.621,60 euro; II.2.2) Opzioni: Non sono previste
opzioni; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna di cui all’art. 15 del capitolato d’oneri;
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di 9.352,43 euro; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo (contrattuale) di aggiudicazione
dell’appalto; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: finanziamento con fondi del Commissario Delegato ex OO.P.C.M. n. 3908/2010 e n. 3922/2011, disponibili sulla
contabilità speciale n. 5462, intestata al dirigente della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, già
dirigente dell’Area generale di coordinamento dei lavori pubblici della Regione Campania; Pagamento con le modalità di cui
al capitolato d’oneri; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ATI, RTI e/o Consorzio, ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006; III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: iscrizione al Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. per le specifiche attività oggetto dell’appalto, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara; III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: idonee dichiarazioni, prodotte in originale o copia autentica, da parte di almeno due Istituti Bancari o Intermediari; bilanci o estratti dei
bilanci, riferiti agli ultimi tre esercizi fiscali antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, secondo quanto specificato
nel disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni; descrizione dell’organigramma; descrizione delle attrezzature
tecniche, del materiale ed equipaggiamento tecnico del personale, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e pesi indicati nel disciplinare di gara; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: il capitolato d’oneri, il progetto redatto dall’Amministrazione e
posto a base della gara d’appalto e tutta la documentazione necessaria alla partecipazione sono disponibili sul sito www.
lavoripubblici,regione.campania.it; Termine per la richiesta di chiarimenti e/o la formulazione di quesiti: 14 luglio 2014 ora 16:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21 luglio 2014 - Ora:
12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30 luglio 2014 - Ora: 10:00 - Luogo: Centro
Direzionale, Isola C3 - 80143 Napoli - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle
ditte concorrenti;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La partecipazione all’appalto implica l’accettazione
delle clausole speciali adottate, ai sensi dell’art. 51 della l.r. n. 3/2007, con Decreto Regionale Dirigenziale della Direzione
Generale per i lavori pubblici e la protezione civile n. 63 del 30/01/2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 03/02/2014. L’appalto e il contratto che l’Amministrazione stipulerà in esito alla procedura di gara sono vincolati, in relazione all’efficacia
degli effetti prodotti e alle prerogative e facoltà acquisite dall’appaltatore, al rispetto del “Protocollo di legalità in materia di
appalti”, sottoscritto, in data 1 agosto 2007, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Prefetto della Provincia di Napoli
e ratificato con Deliberazione di Giunta n. 1061 del 07/09/2007, pubblicata sul BURC n. 54 del 15/10/2007. E’ prevista
l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, nei termini e con le modalità di cui all’art. 7.5 del disciplinare di gara. L’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata ad una prova di installazione pilota, nei termini e con le modalità di cui
all’art. 15 del disciplinare di gara. Ulteriori informazioni per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte sono
riportate nel disciplinare di gara, nel capitolato d’oneri e negli ulteriori elaborati del progetto redatto dall’Amministrazione
e posto a base di gara. Tutti gli atti sono disponibili per la consultazione e il download gratuito sul sito istituzionale - profilo di committente della Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile, all’indirizzo www.lavoripubblici.
regione.campania.it, alla sezione bandi di gara. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali
conferiti dal Concorrente saranno raccolti e trattati dalla Amministrazione ai fini del procedimento di selezione del contraente e dell’eventuale stipulazione del contratto e saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate. Il “titolare”
del trattamento dei dati è il Direttore Generale per i lavori pubblici e la protezione civile; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania - Sede di Napoli; Indirizzo: Piazza Municipio 64, 80133 Napoli, Italia; Telefono: 0817817111 oppure 08178170012-3-4; Posta elettronica certificata: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it; Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it/
italia/campania.htm; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla data di spedizione del presente avviso; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 05/06/2014.
Il direttore generale
dott. Italo Giulivo
T14BFD9737 (A pagamento).
— 17 —

13-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara d’appalto n. 02/2014 per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’intervento
denominato “Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X” - CUP: H54B03000090001CIG: 5794970087
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Regione del Veneto –
Giunta Regionale –Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste – Sezione Difesa del Suolo - Calle Priuli - Cannaregio 99; 30121
Venezia ITALIA; All’attenzione di: dott. ing. Tiziano Pianto; Tel.: +39 04127923-57/72; Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’amm.ne aggiudicatrice: http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del profilo committente: http://www.regione.veneto.it/
appalti.pubblici; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorita’
regionale o locale; I.3) Principali settori di attivita’: Ambiente e Difesa del Suolo; I.4)Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO; 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: la realizzazione di una “Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e Riese Pio X” - CUP:
H54B03000090001- CIG: 5794970087; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria lavori, progettazione ed
esecuzione.Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comuni di Fonte e Riese Pio X (TV); Codice NUTS: ITD34.
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: L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, nella redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase progettuale e nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture
necessari per la realizzazione dell’intervento denominato “Cassa di espansione sul torrente Muson nei Comuni di Fonte e
Riese Pio X; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale, vocabolario principale: 45240000; II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto e’ disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no; II.1.8) Lotti: Questo appalto e’ suddiviso in lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilita’ di varianti:
si’; II.2)Quantitativo o entita’ dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: Valore stimato, IVA esclusa: 8.655.000,00
Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: no; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 1095 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1)Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, cauzione per l’erogazione dell’anticipazione sul prezzo contrattuale, assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita’ civile,
polizza di responsabilita’ del progettista, garanzia per l’erogazione della rata di saldo. III.1.2) Principali modalita’ di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: € 3.000.000,00 a valere sullo stanziamento disposto con DGRV n. 3877/2003; € 13.800.000,00 a valere sull’impegno di spesa disposto con Ordinanza n. 13/2012
del Commissario delegato per il superamento dell’emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; € 1.315.000,00 attraverso l’alienazione dell’immobile già
sede dell’IRA di Vicenza, sito in Contrà Porti, 17 a Vicenza di proprietà della Regione del Veneto, da porre a parziale compenso delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, come disposto dalla DGRV n. 2815/2013; € 540.000,00
consentendo all’appaltatore l’utilizzazione del materiale di scavo recuperato dall’attività di realizzazione dell’opera pubblica,
ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. 27/2003 e s.m.i; III.1.3) Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e soggetti con sede negli
Stati membri ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010; III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto e’ 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 formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: SOA OG8 - classifica VI; III.2.2)
Capacita’ economica e finanziaria: Informazioni e formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Solo per i
progettisti, in caso di qualificazione per sola costruzione: dichiarazione di idoneita’ economico - finanziaria rilasciata da
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993; III.2.3) Capacita’ tecnica: Informazioni e formalita’ necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti: Solo per i progettisti, in caso di qualificazione per sola
costruzione, sono ammessi a partecipare alla gara il libero professionista singolo o associato, le societa’ di professionisti, le
societa’ di ingegneria, gli studi associati e i consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 90 comma 1 lettera h) del codice
in possesso dei seguenti requisiti: a) avvenuto espletamento - nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando
della presente gara - di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ameno a
Euro 8.368.526,45, come di seguito specificato: classe categoria importo. VII a € 5.396.419,12; I f € 2.972.110,33. TOTALE
8.368.526,45. Pertanto, il concorrente, per essere ammesso, deve aver svolto, negli ultimi dieci anni, per ciascuna classe e
categoria di lavori sopra indicata, servizi il cui importo, complessivamente, sia almeno pari all’importo di ciascuna delle
medesime classi e categorie. Importi che, sommati, danno l’importo complessivo dei lavori da progettare. La mandataria,
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ai sensi del precedente punto 12, settimo capoverso, deve possedere i requisiti nella misura del 60% di ciascuna classe e
categoria. b) avvenuto svolgimento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando della presente gara - di due
servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura di cui all’art. 252 del Regolamento, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna
delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale pari almeno a Euro 3.347.410,58 come di seguito specificato: classe
categoria importo. VII a € 2.158.566,45, I f € 1.188.844,13. TOTALE € 3.347.410,58. Si intendono due servizi per ogni classe
e categoria, cioe’ il requisito e’ soddisfatto sia attraverso 2 servizi che globalmente ricomprendano tutti gli importi richiesti
per ogni classe e categoria, sia attraverso 3 coppie distinte di servizi che soddisfino rispettivamente il requisito di ogni classe
e categoria. In caso di ATI orizzontale il requisito dovra’ essere dimostrato per la percentuale di progettazione che il progettista si e’ impegnato ad eseguire corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. c) Numero medio annuo
del personale impiegato relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando,
compresi i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, in
misura almeno pari a 10 (2 volte il numero necessario per l’attivita’ di progettazione, stimato in 5 unita’). Il numero medio
annuo e’ dato dalla somma del personale impiegato da ciascun componente del raggruppamento concorrente, distinto per
classe e categoria dei lavori. Si precisa che i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera B) non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purche’ appartenenti allo stesso raggruppamento
indicato dal concorrente o associato al concorrente. Si precisa, altresi’, che qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione di qualificazione di progettazione ed esecuzione e intende procedere alla progettazione esecutiva dell’intervento tramite
il proprio staff di progettazione non deve dimostrare il requisito di cui alla precedente lettera a) (fatturato globale per servizi
tecnici di cui all’articolo 263 comma 1, lettera a) del Regolamento;
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 piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/2014. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: data 10/09/2014 ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta: in giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte
data: 18/09/2014 ora: 10:00 luogo: Regione del Veneto - Sezione Difesa del Suolo - Cannaregio 99 - 30121 Venezia - Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si’. Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI : Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicita’: Si tratta di un appaltoperiodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto e’ connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale. Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - 30121 Venezia - ITALIA. Telefono: +39
0412403911. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Tiziano Pinato
TX14BFD437 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rizziconi
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per il servizio di “Spazzamento strade ed aree pubbliche, manutenzione verde pubblico e pulizia cimitero” di durata triennale a cavallo delle annualità 2014-2017. CIG: 5735573890 - CUP: J59B14000210004.
Importo complessivo dell’appalto per anni tre: € 390.000,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ribasso sull’importo del
servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1, e 4 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
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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 14/07/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15/07/2014 alle ore 11,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Rizziconi, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.rizziconi.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Pappatico
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara
Data di invio G.U.C.E 30 maggio 2014.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE9413 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rizziconi
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per il servizio di “Raccolta indifferenziata e differenziata porta a porta dei rifiuti urbani” di durata
quinquennale a cavallo delle annualità 2014-2019. CIG: 5735608573 -CUP: J59B14000220002.
Importo complessivo dell’appalto per anni cinque: € 2.349.090,93 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato ribasso sull’importo del
servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1, e 4 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
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 14/07/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15/07/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Rizziconi, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.rizziconi.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Massimiliano Pappatico
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara
Data di invio G.U.C.E 30 maggio 2014.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE9414 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palizzi
Estratto di gara per procedura aperta
OGGETTO: PO.IN CALABRIA FESR 2007/2013- Attrattori Culturali, Naturali e Turismo — Intervento di recupero del
Castello di Palizzi - 2° Lotto Funzionale - C.I.G.: 5734332875- I55C14000010006
Importo complessivo dell’appalto: € 1.669.380,64 esclusa IVA
Categoria prevalente: OG2 class. III-bis
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n.163/2006 e dall’art. 120
del DPR 207/2010, Finanziamenti: PO.IN CALABRIA FESR 2007/2013- Attrattori Culturali, Naturali e Turismo 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 20/08/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 21/08/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Palizzi, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale — 20 —
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www.comune.palizzi.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. www.regionecalabria.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Pietro Larizza
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri
p. Il dirigente S.U.A.P. - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC14BFE9416 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sinopoli
Estratto di gara per procedura aperta
OGGETTO: Appalto per il servizio di “Gestione integrata dei rifiuti urbani”- Comuni: Sinopoli (capofila), Melicuccà,
Sant’Eufemia d’Aspromonte, San Procopio, Seminara.C.I.G.: 565268031A- C.U.P.: J89B13000030004 -CPV: 90512000-9
Servizi di trasporto di rifiuti Importo complessivo per anni 5 posto a base d’asta: € 2.989.400,00 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n.163/2006 e dall’art. 120
del DPR 207/2010
Finanziamenti: Fondi dei vari Bilanci Comunali
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 11/07/2014
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 14/07/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Sinopoli, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portalewww.comune.sinopoli.rc.it -www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.Ing. Giuseppe Marino Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara
Data di invio G.U.C.E. 26/05/2014
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE9422 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CUP H44B09000060006 - CIG 5798703916
SEZIONE I: Comune di Capaccio (SA) via V. Emanuele, 1 84047 Capaccio (SA) tel. 0828/812245 fax 0828/812239 e-mail r.sabelli@comune.capaccio.sa.it
SEZIONE II: Lavori di “Realizzazione complesso natatorio in Capaccio”. Importo a base d’asta soggetto a ribasso (al
netto degli oneri di sicurezza) Euro 2.430.584,68 oltre IVA - importo non soggetto a ribasso per oneri di sicurezza di Euro
15.367,60 oltre IVA.
SEZIONE III: Finanziamento: POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - Obiettivo 6.3 - altre informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Appalto integrato (art.53, comma 2 lett.b D.Lgs.163/2006). Procedura aperta. Aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 12/08/2014, ore 12,00. Apertura: 14/08/2014 ore 12,00.
SEZIONE VI: Bando, disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili su www.comune.capaccio.sa.it
Il coordinatore area IV
arch. Rodolfo Sabelli
T14BFF9575 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VE)
Sede: Piazza Indipendenza, 1 – 30020 Torre di Mosto
Tel. 0421324440 – Fax 0421324397
Estratto avviso di gara
E’ indetta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedura aperta per: “Appalto del servizio di trasporto
scolastico delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Torre di Mosto.
Periodo: dal 01.09.2014 al 31.12.2015”. C.I.G.: 5799773C13.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006.
Importo a base d’asta Euro 207.000,00=
CPC 712 Categoria 2 - CPV 60130000-8
Termine per presentazione offerte: ore 12.30 del 30.06.2014.
Il bando integrale è consultabile su: http://www.torredimosto.it
Il responsabile del servizio
Edvige Furlanetto
T14BFF9576 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - CIG 5774393BD6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go torello de Strada, 11/A, 43121 Parma, tel. 0521
218535 Dott.ssa Elisabetta Andreoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
di cui al decreto legislativo n. 163/2006 per la concessione e gestione di due servizi domiciliari di “piccolo gruppo educativo
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione
II.2.1) entità del contratto: Euro 362.880,00 iva esclusa
II.3) durata del contratto: dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs 163/2006
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 21.07.2014 ore 12,00
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 23.07.2014 alle ore 11.00 presso la sala n. 2 del Duc.
Il dirigente del settore educativo
dott.ssa Loretta Aimi
T14BFF9578 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO SANNITA
Bando di gara - CIG 5789518D61 CUP F56D13000590006
SEZIONE I: Comune di Cerreto Sannita (BN), C.so Umberto I, n. 47 Cerreto Sannita (BN) 82032.
SEZIONE II: Oggetto: “Restauro del Centro Storico di Cerreto Sannita” - OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela. - L’importo a base di appalto: Euro 2.170.000,00 a valere su fondi PO FESR Campania 2007/2013
O.O. 6.3 “Città solidali e Scuole aperte”.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: 14/07/2014 ore 13.00. Luogo
di ricezione offerte: Comune di Cerreto Sannita, C.so Umberto I n. 47 - 82032 Cerreto Sannita (BN). Apertura offerte:
16/07/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
cerretosannita.bn.it
Il responsabile del settore e del procedimento
ing. Letizio Napoletano
T14BFF9579 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VE)
Sede: piazza Indipendenza, 1 – 30020 Torre di Mosto
Tel. 0421324440 – Fax 0421324397
Estratto avviso di gara
E’ indetta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., procedura aperta per: “Appalto del servizio di assistenza
domiciliare alle persone residenti nel Comune di Torre di Mosto.
Periodo: dal 01.07.2014 al 30.06.2017”. C.I.G.: 5800087F31
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006.
Importo a base d’asta Euro 128.000,00=
CPC 93 Categoria 25 - CPV 85312400-3
Termine per presentazione offerte: ore 12.00 del 28.06.2014.
Il bando integrale è consultabile su: http://www.torredimosto.it
Il responsabile del servizio
Edvige Furlanetto
T14BFF9580 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Avviso di gara - CIG 577434543C
SEZIONE I: Comune di Sant’Antonio Abate, Piazza Don Mosè Mascolo, 80057, Tel. 0813911210 Fax 0818797793.
SEZIONE II: Oggetto: Gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Sant’Antonio Abate per la scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, a.s. 2014/2015. Importo a b.a. E 282.100,00 ed E 520,00 per costi sicurezza
IVA esclusa.
SEZIONE III: Per ogni altra informazione si rinvia al bando di gara disponibile su www.comune.santantonioabate.na.it
- www.servizioappaltipubblici.it.
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SEZIONE IV: Procedura aperta prezzo più basso; IV.3.4) Scadenza offerta 18.08.14 ore 12.00; IV.3.8) 19.08.14 ore 10.00
c/o Ufficio Dirigente del Settore Amministrativo.
SEZIONE VI: R.U.P. Sig. Gennaro Russo Tel. 081.8738246.
Il dirigente settore amministrativo
dott. Vincenzo Smaldone
T14BFF9583 (A pagamento).

CITTÀ DI AGNONE (IS)
Avviso di gara - CUP C29H12000290006 - CIG 568279244F
I.1) Comune di Agnone, Via Verdi, 9, 86081 comune.agnone.is@legalmail.it - Rup Arch. L. Capozio, tel. 0865.723234
fax 0865.77512, l.capozio@virgilio.it.
II.1) Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta
ed esecuzione dei lavori di realizzazione del polo scolastico di Agnone. Importo appalto: E 1.878.669,79 di cui E 25.000,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione: Progetto esecutivo: gg 60. Esecuzione lavori: gg 540.
III.1) Condizione di partecipazione: si veda documentazione di gara su www.comune.agnone.is.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 18.08.14
ore 12. Apertura offerte: 01.09.14 ore 15:30 c/o Uff. Tecnico prima seduta pubblica.
VI) Sopralluogo: entro il 04.08.14, previo appuntamento telefonico. Copia del progetto (CD) a pagamento (E 100,00).
Il responsabile del settore tecnico
geom. Nicola Cerimele
T14BFF9584 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
Provincia Caserta
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80011970615
Estratto bando di gara - Servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2014-31/12/2017 - CIG 5793213699
Vista la delibera C.C. n. 31 del 27/11/2013, con la quale è approvato lo schema del bando di gara servizio tesoreria comunale;
Vista la determina n. 38/2014 del Responsabile del settore, esecutiva, si rende noto che è indetta gara di appalto per
il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2017. Il bando di gara e lo schema di convezione sono
disponibile sul del comune: www.comune.maceratacampania.ce.it
Termine ultimo per la ricezione di istanza di partecipazione entro e non oltre alle ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale.
Il responsabile servizio finanziario
dott. Gioacchino Perrotta
T14BFF9592 (A pagamento).

COMUNE DI LAZISE
Bando di abilitazione al mercato elettronico del Comune di Lazise (VR), 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 40.000,00 euro.
Il Responsabile dell’area Affari Generali del Comune di Lazise (Verona) con sede in P.zza Vittorio Emanuele II, n. 20
rende noto che il presente bando disciplina le procedure di abilitazione e la permanenza nel mercato elettronico della stazione
appaltante Comune di Lazise, in attuazione dell’art. 328, comma 4, lett. b) del d.p.r 207/2010, per l’approvigionamento in
economia di beni e servizi sotto i 40.000,00 euro.
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Ciascun operatore economico interessato ha titolo ad abilitarsi nel mercato elettronico del Comune di Lazise accedendo
nella home page del sito del Comune di Lazise, www.comune.lazise.vr.it al link denominato “M.E.S.A.” (mercato elettronico
stazione appaltante). Il mercato elettronico è organizzato nelle seguenti categorie merceologiche di forniture e servizi:
Forniture: cancelleria, libri e giochi; materiale elettrico; mobili, arredi, complementi di arredo; elettrodomestici; segnaletica; materiale igienico sanitario e di pulizia; macchine e prodotti tecnologici per ufficio; veicoli tradizionali,veicoli elettrici e
mezzi di lavoro in genere; prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni; dispositivi di protezione individuale, indumenti,
accessori ed attrezzature di equipaggiamento, ferramenta; materiale edile, prodotti alimentari, piante e fiori.
Servizi: servizi di ristorazione; servizi per eventi di interesse della stazione appaltante; servizi di igiene ambientale,
pulizia e disinfestazione; servizi di manutenzione del verde pubblico; servizi di manutenzione impianti elettrici; servizi di
manutenzione estintori; servizi di manutenzione degli impianti elevatori; servizi di assicurazione e di consulenza nel campo
delle assicurazioni; servizi fiscali, di contabilita’, di gestione retribuzioni ed affini; servizi giuridici; servizi tecnici e di consulenza tecnica; servizi di canile; servizi veterinari; servizi cimiteriali; servizi sociali; servizi di riparazione e manutenzione
di veicoli a motore, macchine operatrici e mezzi affini; servizi di catalogazione, di conservazione e di archiviazione; servizi
di stampa, editoriali ed affini; servizi di trasporto pubblico terrestre; servizi di trasloco; servizi di poste e telecomunicazioni;
servizi di assistenza hardware e software; servizi di sicurezza; servizi di formazione, servizi di gestione porti.
Ai sensi dell’art. 328, comma 3, lett. b) del d.p.r 207/2010, i prodotti ed i servizi devono possedere i requisiti minimi
previsti dal capitolato tecnico allegato alla determinazione dell’ufficio tecnico n. 743 del 19/11/2013.
L’operatore economico per abilitarsi non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione indicate nell’art. 38 del
D.lgs. 163/2006.
La validtà del presente bando termina il 31 dicembre 2016. Per la durata del bando è ammessa la facoltà di abilitazione
da parte di qualunque operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Il sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; alle informazioni sul funzionamento del mercato elettronico;
alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione da parte degli
offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza è il seguente: www.comune.lazise.vr.it.
La verifica delle dichiarazioni per l’abilitazione e accreditamento al mercato elettronico è effettuata mediante controllo
a campione degli operatori economici abilitati. 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 area affari generali
Checchini Stefania
T14BFF9598 (A pagamento).

COMUNE DI MELILLI (SR)
Avviso di manifestazione di interesse
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Melilli - V Settore - Servizi, Nuove Opere e Patrimonio - Piazza F. Crescimanno, 96010 Melilli (SR).
Punti di contatto: tel. 0931-552148, Fax 0931-552115, all’attenzione del Responsabile del Procedimento Arch. Daniele
Nunzio Lentini,mail: llpp@comune.melilli.sr.it - pec: llpp@pec.comune.melilli.sr.it
Finalità: le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare a l’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare
offerte per partecipare alla procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006, per individuare un operatore
economico che garantisca il cofinanziamento per l’attuazione del C.R.E. (Contratto di Rendimento Energetico) riguardante l’attuazione dell’intervento di efficienza energetica sugli impianti di pubblica illuminazione del territorio comunale.
CUP F76D13000650006 - CIG 5793987553
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 9,00 del 14/07/2014 al protocollo generale del Comune
di Melilli, Piazza F. Crescimanno, 96010 Mellilli (SR), a mezzo servizio postale o di corriere autorizzato o a mano.
L’avviso pubblico integrale e la documentazione per la manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito www.comune.
melilli.sr.it
Il responsabile del procedimento
arch. Daniele Nunzio Lentini
T14BFF9600 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune
di Portomaggiore (FE), P.zza Umberto I, n. 5, Portomaggiore Codice postale: 44015 Italia (IT) Telefono: +39 0532323226
Ing. Luisa Cesari Posta elettronica: lcesari@comune.portomaggiore.fe.it Fax: +39 0532323271 Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http:// www.comune.portomaggiore.fe.it. Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.comune.portomaggiore.fe.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.comune.
portomaggiore.fe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso Comune di Portomaggiore (FE), P.zza Umberto I, n. 5 Portomaggiore Codice postale: 44015 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0532323205, Ing. Federico Gessi Posta elettronica: fgessi@
comune.portomaggiore.fe.it Fax: +39 0532323271. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Comune di
Portomaggiore, Piazza G. Verdi, n. 22, Portomaggiore Codice postale: 44015 Paese: Italia (IT), Centro Servizi al Cittadino
“Portoinforma” Telefono: +39 0532323011. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di gestione della manutenzione strade segnaletica e servizio neve. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 1 Servizi di manutenzione e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Comune di Portomaggiore. 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: Affidamento servizio
manutentivo del patrimonio stradale di proprietà o nelle disponibilità dell’Amministrazione (strade e segnaletica) e affidamento
del servizio “Sgombero neve e antighiaccio” delle vie cittadine denominato “Servizio neve”. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 50230000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.8) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: le varianti ammesse sono solo quelle risultanti dall’offerta tecnica. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) L’importo presunto annuale dell’appalto è di complessivi
187.550,00 Euro/anno, di cui Euro 146.570,00 per servizi, Euro 39.780,00 per lavori ed Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza, oltre
IVA. L’importo presunto per l’intera durata contrattuale (29 mesi), è di complessivi 461.000,00 Euro, di cui Euro 338.060,00 per
servizi, Euro 119.340,00 per lavori ed Euro 3.600,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA. In ragione dell’entità del corrispettivo annuo
stimato e della possibilità dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lettera b) del D. lgs n° 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni (finalizzato all’affidamento del servizio per un periodo massimo di ulteriori 29 mesi) e della facoltà di proroga di
non oltre 6 mesi, tutte previste all’art. 5 del capitolato Speciale d’Appalto, il valore complessivo del presente appalto è di Euro
1.015.775,00, di cui Euro 749.405,00 per servizi, Euro 258.570,00 per lavori ed Euro 7.800,00 per oneri della sicurezza, il tutto IVA
esclusa. Valore stimato, IVA esclusa: EUR 1015775.00. II.2.2) Opzioni : -possibilità dell’esercizio della facoltà di cui all’art. 57 c.
5 lettera b) del D. lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni finalizzato all’affidamento del servizio per un periodo
massimo di ulteriori 29 mesi; -facoltà di proroga di non oltre 6 mesi; -incremento o diminuzione dei servizi affidati nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 11 del R.D. n. 2440/1923. II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto può essere oggetto di 1 rinnovo: entro
mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 29 oppure.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva e coperture assicurative a norma del Capitolato Speciale d’Appalto
e del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: L’appalto è finanziato con risorse comunali, come riportato nella determina a contrattare del Dirigente del Settore Tecnico,
n. 197 del 28.05.2014. Modalità di pagamento specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammesse a presentare offerte anche imprese
appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli effetti dell’art.37 del D.Lgs 163/2006. III.1.4) Altre condizioni
particolari: La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Requisiti di partecipazione come
indicati nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti di partecipazione come indicati nel Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti di partecipazione come indicati nel Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Definiti nel paragrafo 13 del Disciplinare di gara. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3 Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sino al termine di presentazione delle offerte sul sito: www.comune.portomaggiore.fe.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 11/07/2014 Ora: 12:30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino al: giorni
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/07/2014 Ora 10.00,
P.zza Umberto I, n. 5 Portomaggiore. Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Altre informazioni acquisibili nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il presente bando è stato approvato con Determinazione n.197 del 28.05.2014. Il codice CIG identificativo
della presente procedura è il seguente: 5783237E22. Il CUP relativo al presente intervento è D97H14000300004. Con riferimento al Punto IV.3.4 del presente Bando, si precisa che il termine per la presentazione dell’offerta è stato computato tenendo
conto della riduzione prevista dall’art. 70 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento è Ing. Federico Gessi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Italia (IT) VI.5.) Invio alla
GUCE: 30/05/2014.
Dirigente del settore tecnico
ing. Luisa Cesari
T14BFF9625 (A pagamento).

CITTÀ DI NOTO
Bando di gara - CIG 5268474248
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Noto. III Settore - Lavori pubblici - Urbanistica e salvaguardia del territorio.
Oggetto: affidamento dei servizi inerenti la Revisione del Piano Regolatore Generale, del Regolamento Edilizio, delle
Prescrizioni Esecutive, la revisione dello schema di massima, la redazione del Piano urbanistico Commerciale, la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Incidenza, nonché la revisione ed integrazione degli Studi geo-morfologici e
geologico-tecnici, dello Studio agricolo forestale, in possesso del Comune. Importo inferiore ad Euro 193.000.
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 121 e seguenti del D. Lgs. 163/2006, come recepiti dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12.
(nota 1). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 1/7/2014 ore 12.
Info e bando integrale: http://www.comune.noto.sr.it; lavoripubblicieurbanistica@comunenoto.legalmail.it; contratti@
comunenoto.legalmail.it; giuseppe.favaccio@comune.noto.sr.it.
Il dirigente del settore III
ing. Giuseppe Favaccio
T14BFF9630 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico 2014/2015
e fornitura pasti per le persone in situazione di disagio del Comune di San Biagio di Callalta, dal 01.10.2014 al
30.09.2015. Determina del responsabile del servizio n. 500 del 10/06/2014
SEZIONE I: Comune di San Biagio di Callalta (Provincia di Treviso) - Via Postumia Centro n. 71 - 31048 San Biagio
di Callalta, Italia, telefono 04228944, fax 0422894309, sito internet: www.comune.sanbiagio.tv.it. - ufficio scolastico San
Biagio di Callalta, telefono 0422894364, fax 0422894309, posta elettronica: scuola@comune.sanbiagio.tv.it, ulteriori informazioni: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE: II.1.3) TIPO DI APPALTO Categoria di servizi n. 17
- II.1.4) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO No. II.1.6) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di fornitura
pasti agli alunni ed insegnanti delle scuole materna statale, elementari e media anno scolastico 2014/2015 - fornitura pasti
per le persone in situazione di disagio del Comune di San Biagio di Callalta dal 01.10.2015 al 30.09.2015. CODICE CIG.
5797928989 LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: scuole materna, elementari e media del Comune di San Biagio
di Callalta II.1.8.1 )VOCABOLARIO PRINCIPALE OGGETTO PRINCIPALE - CPV 55524000-9 II.1.9) DIVISIONE IN
LOTTI: NO. II.1.10) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Il
numero presunto di pasti da somministrare presso le scuole nel periodo dell’appalto per l’anno è il seguente: pasti alunni e
insegnanti n. 36770 - pasti indigenti n. 4.800 - valore stimato euro 176.870,90 (iva esc) incluso euro 500,00 oneri di sicurezza- II.3) DURATA DELL’APPALTO refezione scolastica anno scolastico 2014/2015 e fornitura pasti per le persone in
situazione di disagio del Comune di San Biagio di Callalta dal 01.10.2014 al 30.09.2015.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
: III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2)
PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI
APPLICABILI IN MATERIA: Fondi propri di bilancio - III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE
IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DELL’APPALTO: Sono ammesse tutte
le aggregazioni di imprese previste dall’art. 34, comma 1, lett. b),c),d), ed f) del D. Lgs 163/2006. Per le modalità di
partecipazione delle aggregazioni di imprese si rinvia al disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PROPRIA DEL PRESTATORE DI SERVIZI NONCHE’ INFORMAZIONI E FORMALIT NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO E
TECNICO: come specificato nel capitolato e nel disciplinare. III.2.1.2/3) CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA
E TECNICA INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI: come specificato nel capitolato e nel disciplinare III.3.2 LE PERSONE GIURIDICHE SARANNO TENUTE A
COMUNICARE I NOMINATIVI E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE INCARICATO DELLA
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri;
non sono ammesse offerte in aumento; IV.3.2.) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: richiesta copia o spedizione via e.mail. Ufficio Scuola del Comune - via Postumia
Centro n. 71 - 31048 San Biagio di Callalta - telefono 0422/894364 - fax 0422-894309 email: scuola@comune.sanbiagio.
tv.it orario: dal lunedì al venerdì alle 8.30 alle ore 12.30. La documentazione è inoltre scaricabile al seguente indirizzo: www.
comune.sanbiagio.tv.it IV.3.3.) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ore 12.30 del 06/08/2014 IV.3.5.) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ITALIANO IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: IV.3.7.1) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE
OFFERTE: Legale rappresentante del concorrente ovvero persona munita di apposita delega con firma autentica. IV.3.7.2)
DATA ORA E LUOGO: L’apertura delle offerte avverrà il giorno 07/08/2014 alle ore 16.00 presso la sala giunta della sede
municipale.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: Loschi dott.ssa Maria Gloria
Il responsabile del servizio
dott.ssa Loschi Maria Gloria
T14BFF9634 (A pagamento).

CITTÀ DI VAREDO (MB)
Bando di gara per affidamento incarico professionale - CIG 5782068973
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Varedo (MB) via Vittorio Emanuele II n.1 tel. 0362.5871 fax 0362.544540 pec: postacertificata@comune.varedo.legalmail.it - http:www.comune.varedo.mb.it
Oggetto dell’appalto: Affidamento incarico professionale per la redazione della Variante Generale al piano di Governo
del territorio e della documentazione pianificatoria complementare.
Importo a base d’asta: Euro 158.000,00 oltre Euro 3.000,00 oneri per la sicurezza.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al bando e disciplinare di gara.
Procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 07/07/2014.
Apertura delle buste: 14/07/2014 e seguenti.
Il responsabile settore lavori pubblici e pianificazione territoriale
arch. Bellè Mirco
T14BFF9635 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2014/2015. Determina a contrattare del responsabile del servizio n. 499 del 10/06/2014.
SEZIONE I:1.2.3.4) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Comune di San Biagio di Callalta
(Provincia di Treviso); Via Postumia Centro n. 71 - 31048 San Biagio di Callalta , Italia, telefono 04228944, fax 0422894309,
sito internet: www.comune.sanbiagio.tv.it. - ufficio scolastico San Biagio di Callalta, telefono 0422894364, fax 0422894309,
posta elettronica: scuola@comune.sanbiagio.tv.it. ulteriori informazioni: Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorita’ locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE: II.1.3) TIPO DI APPALTO Cat.2 CPC 712
II.1.4) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO No. II.1.6) DESCRIZIONE DELL’APPALTO servizio trasporto
scolastico anno scolastico 2014/2015-CODICE CIG. 57978812C2 II.1.7) LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
territorio del Comune di San Biagio di Callalta II.1.8.1) VOCABOLARIO PRINCIPALE OGGETTO PRINCIPALE
CPV 60130000-8 II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no) II.1.10) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti i seguenti
plessi: Scuola Media Statale di San Biagio di Callalta - Scuola Elementare di San Biagio di Callalta - CAPOLUOGO Scuola Elementare di Fagare’- Scuola Elementare di rovare’- Scuola Elementare di Olmi - Scuola Elementare di Cavrie
- VALORE STIMATO euro 184.794,00 (iva escl) oltre euro 500,00 (iva escl) per oneri di sicurezza II.3) DURATA
DELL’APPALTO anno scolastico 2014/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’asta e cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) PRINCIPALI
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN
MATERIA: Fondi propri di bilancio - III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO
DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI DELL’APPALTO: Raggruppamento con le modalita’ di cui al D Lgs
163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PROPRIA DEL PRESTATORE DI SERVIZI NONCHE’ INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI
DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO: come specificato nel capitolato e nel disciplinare. III.2.1.2/3) CAPACITA’
ECONOMICA FINANZIARIA E TECNICA INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA
CONFORMITA’ AI REQUISITI: come specificato nel capitolato e nel disciplinare. III.3.2 LE PERSONE GIURIDICHE
SARANNO TENUTE A COMUNICARE I NOMINATIVI E LE QUALIFICHE PROFESSIONALI DEL PERSONALE
INCARICATO DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri;
non sono ammesse offerte in aumento; IV.3.2.) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: richiesta copia o spedizione via e.mail.: Ufficio Scuola del Comune - Via Postumia
Centro n. 71 - 31048 San Biagio di Callalta - telefono 0422/894364 - fax 0422-894309, e.mail: scuola@comune.sanbiagio.
tv.it orario: dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8.30 alle ore 12.30. La documentazione e’ inoltre scaricabile al seguente indirizzo:
www.comune.sanbiagio.tv.it IV.3.3.) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: ore 12.30 del 18/08/2014 IV.3.5.) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: ITALIANO IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.7)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: IV.3.7.1) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE: Legale rappresentante del concorrente ovvero persona munita di apposita delega con firma autentica.
IV.3.7.2) DATA ORA E LUOGO: L’apertura delle offerte avverra’ il giorno 19/08/2014 alle ore 09.30 presso la sala giunta
della sede municipale.
SEZIONE VI: Responsabile del Procedimento: Loschi dott.ssa Maria Gloria.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Loschi Maria Gloria
T14BFF9636 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
Bando di gara - CIG 58001860E8
Il Comune di Porto Sant’Elpidio (FM) - Via Umberto I n.485 - 63821 Porto Sant’Elpidio - tel. 0734908308 fax 0734908309 - pec psesociali@pec.elpinet.it - indice gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della
gestione del centro infanzia con pasto e sonno “La carovana dei piccoli mocciosi” con riserva di posti da parte dell’Amministrazione Comunale.
Valore massimo della concessione: Euro 786.500,00 iva esclusa; importo massimo presunto del contributo a carico del
Comune (importo a base di gara soggetto a ribasso): Euro 398.750,00 iva esclusa.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 12/07/2014 ore 12.00.
Apertura: 14/07/2014 ore 9.00.
Bando integrale e atti di gara disponibili su www.elpinet.it - sez. “Bandi e appalti”
Il dirigente area I - Servizi alla persona e alla comunità
dott.ssa Pamela Malvestiti
T14BFF9637 (A pagamento).

COMUNE DI FELINO (PR)
Bando di gara - CIG 57980172FD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Felino P.zza Miodini 1, 43035 Felino, Tel 0521.
335951 fax 0521.335946, cfelino@comune.felino.pr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2014/2015-2015/20162016/2017; Importo dell’appalto: Euro. 567.159,00; Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda capitolato di gara disponibile c/o la stazione appaltante e su www.comune.felino.pr.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Modalità di Esperimento Gara: Offerta economicamente più vantaggiosa; Ricezione Offerta: entro le 12,00 del 04.08.14; Apertura offerta: 05.08.14 ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Resp. del procedimento: Dott.ssa Eliana Setti, tel. 0521.335923; Invio in
GUCE: 11.06.2014
Il responsabile del servizio scuola - cultura - demografici
dott.ssa Eliana Setti
T14BFF9638 (A pagamento).

COMUNE DI REANA DEL ROJALE (UD)
Bando di gara a procedura aperta CIG 5798501266
Oggetto: servizio di trasporto scolastico e vigilanza.
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Reana del Rojale, via del Municipio 18, 33010 Reana del Rojale (UD)
Luogo di esecuzione: Comune di Reana del Rojale.
Valore dell’appalto: euro 87.500,00 IVA esclusa.
Cauzione provvisoria: sull’importo a base d’asta: 2%
Durata dell’appalto: anno scolastico 2014/2015.
Termine di ricezione offerte: 07.07.2014 entro le ore 13.00.
— 30 —

13-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

Data ora e luogo della gara: 08.07.2014 alle ore 9.30 nella sede comunale. Seduta pubblica.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato in base al
prezzo giornaliero più basso su prezzo a base d’asta.
Il bando integrale sarà disponibile sul sito www.comune.reanadelrojale.ud.it.
Punti di contatto: Area amministrativa tel 0432/856232 fax 0432/857377
La responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Moira Sandri
T14BFF9641 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Estratto bando di gara - CIG 5776059AAA
I.1) Comune di Gioia del Colle, P.zza Margherita di Savoia 10, 70023, Area Tecnica, RUP Geom. Rocco Plantamura,
tel. 080/3494225-224 fax 080/3494255 www.comune.gioiadelcolle.ba.it. Informazioni, documentazioni e offerte: punti sopra
indicati.
II.1.1) Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e fornitura di energia elettrica.
Lavori di adeguamento e riqualificazione previa redazione progettazione definitiva-esecutiva. II.2.1) Importo a base d’asta
E. 14.585.037,60.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale.
IV.1) Procedura aperta ex art. 153 D.Lgs. n° 163/2006. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 08/08/2014, ore 12,00.
VI.5) Spedizione avviso: 09/06/2014.
Il RUP
geom. Rocco Plantamura
T14BFF9643 (A pagamento).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Orsara di Puglia CIG n. 5793963186 - CUP J91E14000060002. Indirizzo: Via XX
Settembre n. 5, C.A.P. 71027 Località/Città: Orsara di Puglia. Punti di contatto: Ufficio del R.U.P. - Telefono: 0881 /964013
- Fax: 0881/964015. Responsabile unico del procedimento: rag. Anna Melchiorre.
Oggetto: Gestione del servizio di utilità sociale a carattere innovativo riguardante l’integrazione e l’inclusione sociale
attraverso prestazioni di “ortoterapia”.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Luogo di esecuzione: Comune di Orsara di Puglia.
Importo: Euro 60.824,87 oltre Iva nella misura di legge.
Durata dell’appalto: Mesi 8 (otto). Le attività dovranno concludersi entro il 31 maggio 2015.
L’avviso di gara, il disciplinare, il capitolato d’appalto e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.
orsaradipuglia.fg.it
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 30/06/2014.
Orsara di Puglia, 09.06.2014
Il responsabile unico del procedimento
Anna Melchiorre
T14BFF9644 (A pagamento).
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COMUNE DI ELMAS (CA)
Estratto bando di gara - CIG 577556964F - CUP I25C14000020004
SEZIONE I: Comune di Elmas Via del Pino Solitario 09030 Elmas Tel. 0702192250 Fax 070216022 email servizitecnologici@comune.elmas.ca.it.
SEZIONE II: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e servizi complementari nel Comune di Elmas CPV
90511100-3. Luogo di esecuzione: tutto il territorio comunale. L’importo a base di gara è fissato nella misura di E. 964.741,50
annui per un totale di E. 5.788.449,00 per i 6 anni di servizi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 10,30 del 05/08/2014. Vincolo: 180 gg. Apertura: ore 9,00 del 11/08/2014.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 09/06/2014.
Responsabile del settore
ing. Fernando Mura
T14BFF9646 (A pagamento).

CITTÀ DI SOLOFRA (AV)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Piazza San Michele, 5 83029 Solofra (AV) Tel. 0825582411
- Fax 0825582437 www.comune.solofra.av.it
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole del Comune di Solofra (AV); CIG:
57371226D7. Durata del servizio: 3 anni dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 all’anno scolastico 2016/2017. Importo
a base d’asta: Euro 3,82= esclusa IVA a pasto. Importo presunto Euro 424.020,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni del disciplinare. Termine di ricezione offerte: ore 12.00 del
04/08/2014;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, Capitolato e allegati sono disponibili sul sito www.comune.solofra.
av.it
Il responsabile del procedimento
istr. dir.vo Marcello Colella
T14BFF9652 (A pagamento).

COMUNE DI GIAVENO
Bando di gara realizzazione degli interventi - CIG 5753255836
SEZIONE I: Città di Giaveno via Marchini 1 www.giaveno.it.
SEZIONE II: Affidamento project financing per la gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
pubblica illuminazione per il periodo di anni 22. II.2) L’importo massimo contrattuale onnicomprensivo per tutto il periodo
di gestione degli impianti stabilito a b.a. è di E 9.766.605,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Previste nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ultimo offerte: 30/07/14 ore 12.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Paviolo Ing. Riccardo.
Il funzionario
Giai Via Franco
T14BFF9653 (A pagamento).
— 32 —

13-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV)
Bando di gara: CIG: 5787385D2C - CUP: G17E13000360006
SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Roccabascerana - Settore Tecnico, Piazza M. Imbriani 1, 83016
Roccabascerana (AV), Tel.0825/993027 - Fax 0825/993310, mail: utcnicola.roccabascerana@asmepec.it, sito internet http://
www.comune.roccabascerana.av.it. Informazioni, documentazione e offerte: punto sopra, fino a 2 giorni precedenti il termine
di scadenza della gara.
SEZIONE II - NATURA, OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: esecuzione < < Lavori
di completamento e rifunzionalizzazione del sistema fognario comunale > > . Tempi di esecuzione: 365 gg. naturali e consecutivi. Importo a base di gara: E 2.735.376,63, IVA esclusa, di cui E 77.988,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso, da realizzarsi nel territorio del comune di Roccabascerana (AV). Lotto unico. Termine di ultimazione dei lavori:
31.08.2015. Categoria lavori e livelli minimi: Categoria lavori: prevalente OG6 per Euro 1’463’898,06; scorporabili: OG3
per E 654’518,89 e OS1 per E 538’971,68.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia provvisoria: 2%. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34, c.1, del DLgs
163/06, costituiti da operatori economici con idoneità individuale, di cui alle lettere a), b, e c), o da operatori economici con
idoneità plurisoggettiva, di cui alle lettera d), e), e-bis) ed f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, c.8, del DLgs 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di
cui all’art. 47, del DLgs 163/06 ed art. 62 del dPR 207/10, in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e tecnici
di cui agli artt. 38), 39, 41) e successivi del DLgs 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, come da disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avverrà il 16.07.14, ore 15.00
c/o l’Ufficio Tecnico del Comune in Roccabascerana, in via M. Imbriani 1. Sono ammessi all’apertura delle offerte massimo
due rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o soggetti muniti
di apposita delega. Presentazione dell’offerta: 14.07.14, ore 14,00. Termine validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania - sezione staccata di Salerno, con sede in Piazzetta S. Tommaso d’Aquino, 3 - 84100 Salerno. Ing. Combatti Domenico ( Tel. 0825.993027
Fax 0825/993310, dinocombatti@inwind.it ) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in
oggetto. Documentazione di gara integrale: scaricabile da http://roccabascerana.asmenet.it.
Il responsabile del settore tecnico
dott. Russo Saverio
T14BFF9654 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Comune di Monza, Serv. Gare p.zza Trento e Trieste, Monza, www.comune.monza.it. Informazioni, offerte: come
punto I.1.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Monza, relativi ai seguenti rischi: Lotto
1) RCT/O; Lotto 2) RC Patrimoniale; Lotto 3) Tutela Legale; Lotto 4) All Risks; Lotto 5) Kasko; Lotto 6) Infortuni; Lotto
7) Libro Matricola Auto; Lotto 8) All Risks Opere d’Arte. II.1.2) Servizi - Comune di Monza. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 66510000-8 - 66516400, 66515000, 66513100, 66515200, 65515000, 65612000, 65512100, 665150000. II.1.7)
AAP: No. II.1.8) Lotti: Si. offerte per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: Si. II.2) Lotto 1) RCT/O: E. 3.056.000,00; Lotto 2) RC
Patrimoniale: E. 75.000,00; Lotto 3) Tutela Legale: E. 175.000,00; Lotto 4) All Risks: E. 1.150.000,00; Lotto 5) Kasko: E.
30.000,00; Lotto 6) Infortuni: E. 65.000,00; Lotto 7) Libro Matricola Auto: E. 350.000,00; Lotto 8) All Risks Opere d’Arte:
E. 45.000,00. I predetti importi sono da considerarsi semplice costi presunti e non costituenti base di gara. II.3) Durata dalle
24 del 31/12/14 alle 24 del 31/12/19 per tutti i lotti, ad eccezione del lotto 8 la cui durata è dalle 24 del 3.6.15 alle 24 del
31.12.19.
III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 75 DLgs 163/06, costituita secondo le modalità previste dal discip. di
gara. III.1.3) I soggetti di cui art.34 DLgs 163/06. E’ consentita la coassicurazione, secondo le modalità previste
dal disciplinare di gara. III.2.1), III.2.2), III.2.3) si rimanda al Bando e al Discip. di gara pubblicati su www.
comune.monza.mi.it. III.3.1) Si.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Per ulteriori precisazioni
si rinvia al bando e al discip. di gara, parte integrante del bando, pubblicati sul sito internet del Comune di Monza. IV.3.1)
Dossier: Prot. 66125/2014 IV.3.3) Documenti: www.comune.monza.mi.it. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 21/7/14
h.12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo offerta 180 gg.
ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al bando integrale
e al discip. di gara disponibili su www.comune.monza.mi.it. VI.5) 09/06/14.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T14BFF9655 (A pagamento).

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
Bando di procedura aperta - CIG 5685790E53 - CUP J99G13001310004
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Laigueglia, via Genova 2, 17053, tel. 0182 69111, fax 0182 6911301,
laigueglia@comune.laigueglia.sv.it; www.comunelaigueglia.net.
II.1. Affidamento del servizio di raccolta, spazzamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed accessori;
II.2. Valore appalto: E 3.775.959,52+ IVA e oneri. II.3. Durata: si veda il C.S.A.
III.1 e III.2 Condizioni di appalto e partecipazione indicate nel bando e nel C.S.A. disponibili sul sito comunale.
IV.1 Procedura aperta. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri nel bando. IV.3.4
Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 23.07.14. IV.3.8 Apertura offerte: ore 15.00 del 24.07.14. Bando trasmesso alla
GUCE il 10.06.14.
Il responsabile del settore edilizia e urbanistica
arch. Cinzia Cadei
T14BFF9659 (A pagamento).

COMUNE DI FOGLIANISE (BN)
Bando di gara - CUP J33D1400030006 - CIG 57979560A7 - Gara n. 5636271
Comune di Foglianise, via Municipio-82030 Foglianise (BN) tel. 0824-878064-fax 878445, mail: comunedifoglianise@
virgilio.it.
Oggetto: lavori di miglioramento degli arredi, della qualità urbana ed il recupero del centro urbano di Foglianise.
Importo compl.vo lavori: E. 1.955.604,08 di cui E. 1.919.478,68 per lavori soggetti a ribasso, E. 36.125,40 per oneri sicurezza. Durata massima lavori: 270 giorni.
Requisiti minimi: attestato di qualificazione S.O.A. Altri requisiti nel bando integrale di gara.
Procedura: aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art 53, co. 2, lett.a)e art 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.).
Termine ricezione offerte: 10.07.14 h 14. Apertura offerte: saranno comunicate a mezzo fax ai partecipanti dopo la nomina
della commissione. Bando integrale su www.comune.foglianise.bn.it e all’albo pretorio del Comune di Foglianise (BN) e sul
sito internet www.servizicontrattipubblici.it
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
T14BFF9661 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 580112147D - Codice CUP B59D10000190009
I.1) Comune di Monza, Serv. Gare, p.zza Trento e Trieste
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di n.2
fabbricati residenziali - 2° Programma Regionale Contratti di Quartiere - Nuova soluzione Quartiere Cantalupo - edifici B2.1
e B2.2 a canone moderato. II.1.2) Concessione II.2) Il valore compl.vo della concessione è stimato in E. 3.682.220,85. L’importo degli investimenti è stimato in E. 2.421.928,12 oltre I.V.A., come individuato nel Piano Economico Finanziario di
cui: E. 2.090.845,00+I.V.A per l’esecuzione lavori, oltre a E. 43.987,73+I.V.A oneri sicurezza; E. 287.095,39 oltre I.V.A.
servizi tecnici; E. 260.000,00 lordi a titolo di contributo comunale in conto gestione; E. 697.944,97 a titolo di contributo per
la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. Lavorazione di cui si compone l’intervento: Cat. OG1 E. 1.431.867,25
Prev., Cat. OS6 E. 279.075,73 Scorporabile/subappaltabile, Cat. OS30 Scorporabile/subappaltabile, Cat. OS28 E. 184.590,53
Scorporabile/subappaltabile. Le classi e categorie dei lavori oggetto della progettazione sono riportate nel bando integrale
II.3) Durata concessione: 26,5 anni
III.1.1), III.1.2), III.1.3), III.2.1), III.2.3) Si rimanda al bando e al discip. di gara pubblicati su www.comune.monza.it
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Prot. 67142/2014
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28/07/14 h.12. IV.3.7) Validità offerta 360 gg. IV.3.8) La data, il luogo e l’ora della prima
seduta di gara e delle successive verranno pubblicati sul sito internet. RUP: arch. Daniele Lattuada
VI.5) 10/06/14
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T14BFF9666 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI
Bando di gara d’appalto - Servizi - CIG 57985678DB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terlizzi - Servizio responsabile: Ufficio Contratti Piazza IV Novembre 19-70038 Terlizzi (BA)
Tel. 0803542031 - 0803542032 Telefax 0803542031 www.comune.terlizzi.ba.it. 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. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Tipo di appalto di servizi: Allegato II A - Cat. 11 “Servizi
di consulenza gestionale e affini”. II.1.6) Oggetto dell’appalto: insieme delle attività e delle operazioni onde garantire l’Assistenza Tecnica al Comune di Terlizzi alla programmazione e alla candidatura di interventi proposti dall’Amministrazione
Comunale a valere sui finanziamenti previsti dai Fondi Strutturali, linee budgetarie della Commissione Europea, linee di
bilancio regionale e fondi diretti dello Stato. II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Terlizzi (BA) II.1.9) Divisione in lotti:
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) importo complessivo del servizio: E.130.000,00, oltre I.V.A. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 dalla stipulazione del contratto.
SEZIONE III: Informazioni III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria E.2.600,00 - cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 III.1.2) modalità di finanziamento: fondi
comunali. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore: sono
ammesse a partecipare le imprese in forma singola, consorziata o raggruppata ai sensi degli artt. 34, 36, 37 e 38 del d. lgs.
163/2006 in possesso dei requisiti generali finanziari e tecnici indicati nel bando di gara. III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: vedi Disciplinare di gara. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: vedi Disciplinare di
gara. III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: vedi Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83, del D. Lgs. n. 163/2006, a favore del soggetto la cui offerta abbia conseguito
il punteggio complessivo più elevato, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari - condizioni per ottenerli: vedi Disciplinare di gara.
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 07/07/14 IV.3.5) Lingua: italiana. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta
pubblica e sedute riservate. IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti
dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti; IV.3.7.2) Data, ora e luogo: ore 10,00 del 08/07/14, presso gli uffici del Comune, ubicati in via I. Balbo
- z.i. via Mariotto - Terlizzi.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Informazioni complementari: Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli altri elaborati, sono disponibili presso l’ufficio contratti del Comune e sul sito internet www.
comune.terlizzi.ba.it.
Il dirigente
arch. Francesco Gianferrini
T14BFF9674 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECCHIA DI CROSARA (VR)
Bando di abilitazione al mercato elettronico del Comune di Montecchia di Crosara (VR), 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 40.000,00 euro
Il Responsabile dell’area Tecnica Lavori Pubblici del Comune di Montecchia di Crosara (Verona) con sede in Montecchia di Crosara, Piazza Umberto I°, 56 rende noto che il presente bando disciplina le procedure di abilitazione e la permanenza nel mercato elettronico della stazione appaltante Comune di Montecchia di Crosara (VR), 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 40.000,00 euro.
Ciascun operatore economico interessato ha titolo ad abilitarsi nel mercato elettronico del Comune di Montecchia di
Crosara (VR) accedendo nella home page del sito del Comune di Montecchia di Crosara (VR) www.comune.montecchiadicrosara.vr.it al link denominato ‘M.E.S.A.’ (mercato elettronico stazione appaltante). Il mercato elettronico è organizzato
nelle seguenti categorie merceologiche di forniture e servizi:
Forniture: cancelleria, libri e giochi; materiale elettrico; mobili, arredi, complementi di arredo; elettrodomestici; segnaletica; materiale igienico sanitario e di pulizia; macchine e prodotti tecnologici per ufficio; veicoli tradizionali,veicoli elettrici e
mezzi di lavoro in genere; prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni; dispositivi di protezione individuale, indumenti,
accessori ed attrezzature di equipaggiamento, ferramenta; materiale edile.
Servizi: servizi di ristorazione; servizi per eventi di interesse della stazione appaltante; servizi di igiene ambientale,
pulizia e disinfestazione; servizi di manutenzione del verde pubblico; servizi di manutenzione impianti elettrici; servizi di
manutenzione estintori; servizi di manutenzione degli impianti elevatori; servizi di assicurazione e di consulenza nel campo
delle assicurazioni; servizi fiscali, di contabilita’, di gestione retribuzioni ed affini; servizi giuridici; servizi tecnici e di consulenza tecnica; servizi di canile; servizi veterinari; servizi cimiteriali; servizi sociali; servizi di riparazione e manutenzione
di veicoli a motore, macchine operatrici e mezzi affini; servizi di catalogazione, di conservazione e di archiviazione; servizi
di stampa, editoriali ed affini; servizi di trasporto pubblico terrestre; servizi di trasloco; servizi di poste e telecomunicazioni;
servizi di assistenza hardware e software; servizi di sicurezza; servizi di formazione.
Ai sensi dell’art.328, c.3, lett. b) d.p.r 207/2010, i prodotti ed i servizi devono possedere i requisiti minimi previsti dal
capitolato tecnico allegato alla determinazione del Responsabile Area 3^ LL.PP. n. 151 del 15/04/2014.
L’operatore economico per abilitarsi non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione indicate nell’art. 38 del
D.lgs. 163/2006.
La validità del presente bando termina il 31 dicembre 2018. Per la durata del bando è ammessa la facoltà di abilitazione
da parte di qualunque operatore economico in possesso dei requisiti previsti dal presente bando.
Il sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi
telematici disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione; alle informazioni sul funzionamento del mercato
elettronico; alle fattispecie di sospensione ed esclusione del singolo fornitore; alle modalità ed ai criteri per la dimostrazione
da parte degli offerenti del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e la loro permanenza è il seguente: www.comune.
montecchiadicrosara.vr.it.
La verifica delle dichiarazioni per l’abilitazione e accreditamento al mercato elettronico è effettuata mediante controllo
a campione degli operatori economici abilitati. 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 tecnica lavori pubblici
geom. Adriano Danese
T14BFF9676 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA I COMUNI DI CERRIONE, OCCHIEPPO INFERIORE,
OCCHIEPPO SUPERIORE E VERRONE (S.U.A.)
gestita dalla società compartecipata “Sviluppo Energia e Futuro s.r.l.”
Bando di gara
I.1) Stazione Unica Appaltante tra i Comuni di Cerrione, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore e Verrone (S.U.A.),
gestita dalla società compartecipata “Sviluppo Energia e Futuro s.r.l.”, con sede c/o Comune di Verrone, per conto del
Comune di Verrone. Responsabile del procedimento presso il Comune di Verrone: geom. Deusebio Gian Carlo; via Castello
n°6 -13871 Verrone; tel 015/5821032, e-mail: tecnico@comune.verrone.bi.it.
II.1.5) Forniture relative all’allestimento del museo del falso nel castello di Verrone; Acquisto ed installazione di arredi
realizzati su disegno e grafica C.U.P: H43J13000540006 CIG 5796895515; II.2.1) Importo a base di gara: Euro 113.573,00
(IVA esclusa - al netto del Costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e del costo della manodopera per un totale di Euro
16.219,40, non soggetto a ribasso). II.3) Termine di esecuzione: giorni 91.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1. fatturato globale negli ultimi tre esercizi, per importo non inferiore a Euro
130.000,00 2. possesso di referenze bancarie rilasciate da almeno n. 2 istituti di credito attestanti l’affidabilità e la solvibilità
del soggetto partecipante alla gara.
III.2.3) Capacità tecnica: 1. forniture (fatturato specifico) svolte negli ultimi tre anni, inerenti a materiali analoghi a
quelli oggetto dell’appalto per importo non inferiore a Euro 130.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 01.07.2014 ore 12.00. IV.3.7) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni
IV.3.8) Apertura offerte: 02.07.2014 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.seef.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Piemonte. I ricorsi possono essere notificati alla Stazione Unica Appaltante
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa.
Il responsabile della stazione unica appaltante
dott. Roberto Carenzo
T14BFF9677 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore provveditorato
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Provveditorato, via Marchetti, 3, 25126
Brescia. Tel. 030.2977500 - Fax 030.2977522.
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ristorazione scolastica destinato agli asili nido, scuole di infanzia e
primarie per il periodo 01.09.2014 - 31.08.2016. CIG 576082927B
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01.09.2014 - 31.08.2016.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 03 luglio 2014 - ore 12:00
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data 03 luglio 2014 - ore 14.30
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e gare e
presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore
dott.ssa Nora Antonini
T14BFF9682 (A pagamento).
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UNIONE “VAL D’ENZA”
Bando di gara
I.1) Unione “VAL D’ENZA”, via XXIV Maggio n. 47, Barco di Bibbiano (RE) 42021 per conto dell’ASP “Carlo Sartori” con sede in Via Alcide De Gasperi n. 3 a San Polo d’Enza (RE). Tel: 0522/243704 Cel: 3346828301 Fax: 0522/861565
ufficioappalti@unionevaldenza.it; PEC: segreteria.unionevaldenza@pec.it.
II.1.2) Luogo di lavoro: Asp “Carlo Sartori” con sede in Via Alcide De Gasperi n. 3 a San Polo d’Enza (RE) e relative
sedi territoriali. II.1.5) Oggetto: la procedura in oggetto è finalizzata all’individuazione di n. 1 Agenzia per il Lavoro con
cui stipulare un Accordo Quadro, come definito agli artt. 3, c. 13, e 59, c. 4, del Codice, per la successiva conclusione di
contratti di somministrazione di personale eventualmente necessario in corso di vigenza dell’Accordo Quadro. L’Ente si
riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che
l’Agenzia aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa. Le singole forniture di somministrazione saranno richieste di volta in
volta all’Agenzia risultata aggiudicataria. In esecuzione degli obblighi contrattuali che andrà ad assumere con il contratto,
l’Agenzia aggiudicataria si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell’Ente, una o più somministrazioni singole o plurime
esclusivamente finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, comunque riferibili all’ordinaria attività istituzionale dell’Ente. Per il dettaglio si rinvia al capitolato speciale
d’appalto. CIG: 5797702F07. II.2.1) Importo a base di gara: L’importo presunto dell’Accordo Quadro per i quattro anni di
valenza contrattuale ammonta a Euro 2.800.000,00 (iva esclusa). Detto importo ha valore presuntivo, pertanto il valore di
ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell’effettivo fabbisogno del
personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione dei servizi
gestiti da ASP e del personale e dalle previsioni di bilancio. Per il dettaglio si rinvia all’art. 2 del capitolato speciale d’appalto.
II.3) Durata: l’Accordo Quadro ha durata massima di quattro anni con decorrenza dal 01/11/2014.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.07.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 15.07.2014 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.unionevaldenza.it.
VI.5) Invio GUUE: 11.06.2014.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T14BFF9684 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Area gestione del territorio
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5782663477
Oggetto dell’appalto: Appalto per la pubblica fornitura, mediante noleggio a canone fisso, di n. 4 apparecchiature di
rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche e servizi connessi. Periodo 01/11/14 - 31/10/17.
Entità dell’appalto (esclusa proroga): Euro 310.000,00 IVA esclusa, di cui oneri sicurezza Euro 1.930,00.
Durata appalto: 36 mesi - Le domande vanno inviate a: Ufficio Gare Comune di San Lazzaro di Savena P.zza Bracci
n.1 Tel 051/62.28.111 Fax 051/62.28.283 - Informazioni amministrative: Ufficio Gare Tel 051/62.28.284-5 ufficiocontratti@
comune.sanlazzaro.bo.it - Informazioni tecniche poliziamunicipale@comune.sanlazzaro.bo.it .
Procedura di gara: Procedura aperta - aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta a prezzo più basso.
Termine presentazione offerta: 14/07/2014.
Altre informazioni: Bando, Capitolato speciale appalto, Disciplinare e altra documentazione sul sito: www.comune.
sanlazzaro.bo.it.
La dirigente
arch. Tudisco Anna Maria
T14BFF9686 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Campoformido, Largo Municipio, n. 9 - 33030 Campoformido (Udine); Servizio Tecnico Manutentivo - tel. n. 0432.653511 fax. 0432.652442 - Indirizzo internet: www.comune.campoformido.ud..it. Pec. protocollo@pec.comune.campoformido.ud.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione: l’affidamento del servizio di aiuto
refezione scolastica presso le Scuole dell’Infanzia di Campoformido e Villa Primavera (periodo 01/09/2014 - 31/08/2016)
- CIG n° 5784109DBB. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi n. 17. Luogo
principale di esecuzione: Scuole dell’Infanzia Campoformido e Villa Primavera. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: n. 1 Aiuto Cuoco e n. 3 operatori mensa a supporto del personale dipendente
del Comune di Campoformido nella gestione della mensa scolastica delle scuole dell’Infanzia, come meglio specificati nel
Capitolato d’Appalto. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55523100-3 II.1.6) L’appalto non rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di varianti:
no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. Valore complessivo dell’appalto Euro 183.500,00 (IVA esclusa) di. II.3) Durata
dell’appalto: 2 anni scolastici dal 01/09/2014 al 31/08/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Provvisoria Euro 3.670,00. Definitiva 10% del prezzo
di aggiudicazione. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento : Il servizio è finanziato con fondi propri di
bilancio comunale ed i pagamenti verranno effettuati ai sensi degli art. 4 e 15 del Capitolato Speciale d’Appalto III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Associazione
Temporanea d’Impresa. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni
di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori: - inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 12.04.2006 n° 163; - iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente il
servizio oggetto della gara; - iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche
all’albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; III.2. 2) Capacità tecnica. Aver svolto
almeno tre contratti avente ad oggetto prestazioni analoghe a quella oggetto di gara (servizio di ristorazione) effettuati nel
triennio antecedente alla pubblicazione del presente bando (2011-2012-2013) a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti
privati e per un importo non inferiore a Euro/anno 50.000,00.= (IVA esclusa) ciascuno.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: gli atti di gara possono
essere visionati e prelevati dal sito web del Comune all’indirizzo www.comune.campoformido.ud.it - sezione “Appalti e
gare”; IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.06.2014 ore: 13.00. IV.3.3) La lingua utilizzabile nelle offerte è
l’italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.5) Modalità di
apertura delle offerte: 02.07.2014 ore 11.00. Luogo: Comune di Campoformido largo municipio, 9 - Ufficio tecnico. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto
dagli stessi apposito mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari. VI.2) Informazioni complementari. Appalto indetto con determinazione n. gen. 232/2014 del 05.06.2014
La documentazione di gara è costituita da: Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale, Modello Istanza e Dichiarazione
sostitutiva, Modello Offerta Economica, Schema di Contratto, Dichiarazione per Raggruppamenti di imprese e consorzi non
ancora costituiti fra i soggetti di cui alle lett. d), e), f) e f-bis) dell’art. 34, comma 1, e art. 37 del D. lgs. 163/2006. Le risposte
ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, saranno inserite nel sito internet del Comune
di Campoformido, sezione Appalti e gare fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle
offerte. VI.3) Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 - 34121 Trieste - Italia VI.4) Responsabile del procedimento: ing. Lorena Zomero
Campoformido, 06 giugno 2014
Il responsabile del servizio
ing. Lorena Zomero
T14BFF9687 (A pagamento).
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COMUNE DI PERTOSA
Provincia di Salerno
Sede: via Santa Maria - 84030 Pertosa (SA)
Tel. 0975 – 397028 - Fax 0975.397067
utc@comune.pertosa.sa.it
Bando di gara
Prot. n. 725 del 04 Giugno 2014
Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.)
CIG: 57930120BC CUP: I97H13001760005
Il responsabile del procedimento, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.31 del 19/05/2014 e determina
U.T.C. n.44 del 04/06/2014 esecutive ai sensi di legge, rende noto che alle ore 16,30 del giorno 03 Settembre 2014 nella residenza
comunale, avrà luogo una procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei Lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
L.R. n. 3/07 e s.m.i.) con il sistema del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base d’asta, con esclusione delle offerte
anomale, per il seguente lavoro: “Esecuzione dei lavori di ristrutturazione facciate di edifici e valorizzazione di immobili di pregio
storico ed architettonico da adibirsi ad attività collettive (albergo diffuso) nel centro storico del comune di Pertosa”
L’importo complessivo dei lavori a corpo è di Euro 931.962,83 IVA esclusa, di cui Euro 900.464,99 per lavori soggetti
a ribasso d’asta ed Euro 31.497,84 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Qualificazione SOA categoria OG1 class. III°, considerata prevalente, per importi fino a Euro 931.062,83, ai sensi delle leggi
vigenti, e certificato di iscrizione alla C.C..I.A.A. per la categoria “Lavori di costruzione, manutenzione opere edili etc.”.
Località di esecuzione dei lavori: Pertosa loc. Capoluogo;
Finanziamento: Regione Campania PSR 2007-2013 MIS. 322 .
Le offerte dovranno pervenire a questo Comune entro le ore 12.00 del giorno 01.09.2014.
Il bando di gara integrale è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Pertosa www.comune.pertosa.sa.it
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Gerado Curcio, Responsabile U.T.C..
E’ obbligatorio prendere visione dei luoghi ove si svolgeranno i lavori, degli elaborati progettuali e Capitolato Speciale
d’Appalto e ritirare il cd contenente il bando di gara e la relativa modulistica. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc) per la
formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti presso il Comune di Pertosa (Sa) - Ufficio
Tecnico - Via Santa Maria, 29 - 84030 Pertosa, nei soli giorni feriali di lunedì, mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 fino
al 22/08/2014. Analogamente, dovrà essere effettuato sopralluogo sul sito oggetto dei lavori.
Con riferimento ai termini d’invio dei documenti posti a base di gara, fermo restando quanto disposto dagli artt. 70,
commi 8 e 9, e 71, del DLgs 163/06 e s.m.i, dietro richiesta, i documenti medesimi saranno rilasciati su “cd-rom.”, previo
pagamento dei costi di riproduzione (euro 100,00) da versare sul CCP n. 15575848 intestato al Comune di Pertosa Servizio
Tesoreria con la seguente causale: “Documentazione gara Borgo Rurale di Pertosa”. Non si effettua invio o trasmissione degli
elaborati, i quali dovranno essere ritirati presso la sede comunale.
Il responsabile del procedimento e dell’u.t.c.
geom. Gerardo Curcio
T14BFF9689 (A pagamento).

COMUNE DI TODI
Provincia di Perugia
Servizio 8 opere pubbliche e progettazione
Bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori relativi a “Interventi di prevenzione del rischio sismico ex
art. 2, comma 1, lett. B) dell’ OPCM n. 3907/10 e n. 4007/12 - “Scuola Media Aosta” - Edificio a ed edificio C”.
Codice CUP: J45J14000030001 Codice CIG: 5798648BB2
(In esecuzione della Determinazione n. 568 del 10/06/2014)
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1. Stazione appaltante:
Comune di Todi, Piazza del Popolo, 29/30 - Todi (PG) - P.I 00316740547 - Tel. 075/89561 - Fax 075/8943862 - PEC
comune.todi@postacert.umbria.it - sito www.comune.todi.pg.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Andrea Del Monaco - Servizio 8° Opere Pubbliche e Progettazione tel. 075/8956301 - Fax 075/8945521 -E-mail: andrea.delmonaco@comune.todi.pg.it
2. Tipo d’appalto e oggetto dell’appalto:
Appalto di lavori: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 54, 55
e 83 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida qualora ritenuta
congrua e conveniente dall’Amministrazione aggiudicatrice.
Intervento di prevenzione sismica di cui all’OPCM 3907/10 e 4007/12.
Oggetto: lavori di ripristino strutturale, consolidamento strutturale, miglioramento sismico, restauro, rifunzionalizzazione impiantistica della Scuola Media Aosta - Edificio A e C.
3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori, che potrà avvenire anche sotto riserva di legge;
4. Luogo, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza, modalità di pagamento:
Luogo di esecuzione: Scuola Media Aosta -Via del Vescovado - Todi.
L’Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro. 1.845.978,08 (unmilioneottocentoquarantacinquenovecentosettantotto/08); categoria prevalente OG2 ; classifica III con riferimento all’intero ammontare
dell’appalto e così composti:
- importo dei lavori a misura soggetti a ribasso Euro 1.048.601,60 (diconsi unmilionezeroquarantottoseicentouno/60);
- oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 40.885,69 (diconsi quarantamilaottocentoottantacinque/69);
- costi della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 135.647,39 (diconsi centotrentacinqueseicentoquarantasette/39 );
- costo della manodopera non soggetto a ribasso Euro 620.843,40 (diconsi seicentoventimilaottocentoquarantatre/40);
- Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti
- Lavorazioni Categoria Classifica Importo %
- Restauro OG2 III 1.233.312,89 66,81
- Impianti OG11 II 464.155,52 25,14
- Op.Struttur. OS21 I 148.509,67 8,05
Le modalità di pagamento delle prestazioni saranno a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 comma 4, del D.lgs.
12 Aprile 2006 n. 163.
5. Documentazione:
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 grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto, sono visibili presso il Servizio Opere Pubbliche ( Todi, P.zza di Marte n. 3 2° piano ), previo appuntamento telefonico ai numeri 075 8956322/314 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00;
il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet www.comune.todi.pg.it e sul sito www.regione.umbria.it/appalti .
Ciascun concorrente può prenotare al massimo per una ditta. Non è consentita l’indicazione della stessa persona da parte
di più concorrenti.
La visione degli elaborati progettuali può essere effettuata soltanto dai Legali Rappresentanti o dai Direttori Tecnici delle
Imprese o persone da loro delegate, munite di apposita delega.
E’ inoltre possibile acquistare presso l’ufficio Tecnico copia dei suddetti elaborati, in formato pdf su supporto informatico (CD) al costo di Euro. 20,00 tramite versamento sul C.C.P. n. 12934063 intestato a Comune di Todi - Piazza del Popolo
29/30- Servizio Tesoreria - Causale “CD GARA AOSTA”.
E’ esclusa la spedizione postale da parte del Comune.
Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 106, comma 2 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i. , del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori. L’effettuazione del sopralluogo deve
risultare da apposita dichiarazione (Allegato 4) con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega
a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei lavori e di aver preso visione e verificato quanto indicato al suddetto comma 2.
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Ai sensi dell’art. 122, comma 5 del D.Lgs 163/06, così come modificato dal D.L n. 66 del 24/04/2014, il bando di
gara, per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana per almeno ventisei giorni prima della scadenza fissata per la ricezione delle offerte, sul sito informatico
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul sito informativo della Stazione
appaltante e all’albo pretorio del Comune. Ai sensi dell’art. 122, comma 5 bis del D.Lgs 163/06, così come aggiunto dal D.L
n. 66 del 24/04/2014, le spese per la pubblicazione sulla GURI dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’Allegato IX
A del D.Lgs 163/06, ivi compreso l’avviso relativo agli appalti aggiudicati, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalitá di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. Termine: Ore 13:00 del giorno 21/07/2014 ;
6.2. Indirizzo: Comune di Todi - P.zza del Popolo 29/30 - 06059 Todi (PG);
6.3. Modalità di presentazione, apertura e contenuto delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
6.4. Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 23/07/2014 alle ore 15:00 presso la sede del Comune - P.zza del Popolo
29/30. Per quanto riguarda le procedure di verifica della documentazione e di valutazione delle offerte si rinvia a quanto
previsto nel disciplinare di gara ;
6.5. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.
7. Criterio di aggiudicazione:
L’individuazione della migliore offerta avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli art. 81 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 120 del DPR 207/2010.
Gli elementi, i criteri di valutazione e le relative modalità sono quelli indicati nel disciplinare di gara, al quale si rinvia.
L’offerta tecnica e le migliorie progettuali dovranno essere formulate nel rispetto degli obiettivi progettuali della stazione
appaltante, di tutti i pareri già acquisiti e di tutti i vincoli esistenti sulla zona di intervento del progetto e nel completo rispetto
della normativa vigente.
Sarà a carico dell’impresa aggiudicataria la produzione e la presentazione della documentazione redatta secondo la normativa nazionale e regionale, fino all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, qualora necessarie, relativamente alle opere
variate e/o aggiunte (Provincia, Soprintendenza B.A.P. dell’Umbria etc.)
Si da atto che ai fini della scelta della migliore offerta, la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è
demandata, secondo quanto previsto dall’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, ad una apposita Commissione giudicatrice. A norma
dello stesso art. 84, comma 10, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avverrà dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006,
sarà valutata la congruità delle offerte risultanti anormalmente basse. In questo caso, prima dell’aggiudicazione provvisoria,
verrà richiesta alle imprese offerenti una ulteriore documentazione ed ai sensi dell’art. 87, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. La stazione appaltante richiederà all’offerente le giustificazioni relative ai prezzi offerti, in base alla procedura stabilita
dall’art. 88 della stesso D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
8. Cauzione:
L’offerta dei concorrenti, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come definita
dall’art. 75 del D.Lgs 163/06 e sm.i. Per quanto attiene alla disciplina delle cauzioni e garanzie richieste si rinvia al disciplinare di gara.
9. Contributo a favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, dal versamento dell’importo di Euro. 140,00, quale
contributo all’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a norma e con le modalità di cui alla Deliberazione del
05/03/2014 dell’A.V.C.P.
10. Finanziamento:
Fondi dipartimento protezione civile - rischio sismico e vulnerabilità - OPCM 3907/10 e OPCM 4007/12
I Pagamenti saranno effettuati con le modalità e nelle rate stabilite nel Capitolato speciale di appalto.
11. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di carattere giuridico:
I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D. P. R. n. 207/2010.
Per il possesso dei requisiti di carattere giuridico per la partecipazione alla gara, si rinvia al disciplinare di gara e
all’istanza di partecipazione (Allegato 1 e Allegato 2).
12. Avvalimento:
Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, può soddisfare la richiesta relativa all’attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, secondo le modalità indicate all’art. 49
del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
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A tal fine dovrà allegare:
- apposita dichiarazione (Allegato 5) dell’impresa concorrente (ausiliata) attestante l’avvalimento dei requisiti necessari
per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
- apposita dichiarazione (Allegato 6) dell’impresa ausiliaria che attesti il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
13. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
I concorrenti, ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. devono possedere:
- L’attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 61 del D. P. R. n. 207/2010, regolarmente
autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori
da appaltare.
- La certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad
esclusione delle classifiche I e II.
14. Termine di validità dell’offerta:
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
15. Altre informazioni:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
e di cui alla legge n. 68/99;
b) L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri e le
procedure previste dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006.
c) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per validi motivi;
d) L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto, come previsto dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006,
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
f) Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92 del DPR 207/2010;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX “Contabilità dei Lavori” del DPR 207/2010. I pagamenti
saranno effettuati con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. L’intenzione di subappaltare deve risultare
da apposita dichiarazione (Allegato 3) nella quale vanno indicati i lavori e le relative categorie che si intende subappaltare.
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
m) la stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’appaltatore originario, di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni;
n) per tutte le controversie derivanti dal contratto si procederà ai sensi degli articoli 240 e 241 del D.lgs. n. 163/2006;
o) organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Umbria. La presentazione del ricorso dovrà avvenire
entro 30 giorni al T.A.R. Umbria;
Todi, lì 10/06/2014
Il responsabile del servizio 8° opere pubbliche e progettazione
ing. Andrea Del Monaco
T14BFF9694 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE N 15 LEGGE 328/00
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Ufficio di piano
Comune Capofila: Marano di Napoli
Bando di gara per l’affidamento del servizio Family Care
Ente Appaltante: Comune di Marano di Napoli, quale Capofila dell’Ambito Territoriale N 15 sito presso Settore Walfare
(tel. 0815769324 - fax 0815769340) - sede comunale di Via d’Aosta 80016 Marano di Napoli - Centralino Tel. 0815769111 Oggetto dell’appalto: gestione Servizio Family Care di ambito CIG n. 5697085743 Durata dell’appalto: mesi 9 Valore
dell’appalto: 38.461,54 oltre iva al 4% (euro 40.000,00 iva compresa)
Sistema di scelta del contraente: Asta pubblica mediante offerta economicamente più vantaggiosa
Soggetti ammessi a partecipare: Cooperative sociali ed enti di patronato, in forma singola o associata (RTI o Consorzi)
che abbiano i requisiti richiesti dall’art 4 del capitolato.
Scadenza Termine Presentazione Offerte: 02/07/2014 ore 12.00.
Responsabile unico del procedimento: dr. Antonio Rocco, componente UdP (tel. e fax 0815769340)
Il bando integrale di gara e il capitolato d’appalto sono pubblicati nella sezione “gare” del sito del Comune di Marano
di Napoli al seguente indirizzo: www.comunemaranodinapoli.gov.it
Il bando e il relativo estratto sono approvati con determinazione del coordinatore UDP n. 46 del 07/04/2014.
Il coordinatore UDP
dott. Luigi De Biase
T14BFF9695 (A pagamento).

COMUNE DI PUGLIANELLO
Bando di Gara
I.1) Comune di Puglianello; Area Tecnica Lavori Pubblici, Via G. Pitò n. 15 - 82030 Puglianello (Bn); Telefono 0824/946587 fax 0824/946588; Posta elettronica (e-mail) puglianello@libero.it Indirizzo Internet (URL) www.comune.
puglianello.bn.it
II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “adeguamento impianto di depurazione - realizzazione di
scolmatoi con relativi tratti emissari e ristrutturazione rete idrica” consistenti in: rifacimento tratti di rete fognaria - ristrutturazione del collettore dal Centro Abitato al depuratore - ristrutturazione dell’Impianto di depurazione esistente - sostituzione
tratti di rete idrica. I lavori da realizzarsi interessano l’intero territorio del Comune di Puglianello e puntualmente l’esistente
impianto di depurazione. CUP G15G14000000006 CIG 5803799671;
II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto, “a misura”, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali,
ammonta ad euro 2.504.654,90; gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro
23.203,22. L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad Euro
2.481.451,68; categoria Prevalente OG6 Class. III-bis. II.3) Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello
definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 365 gg naturali
consecutivi decorrenti data consegna.
III.1.2) L’opera sarà finanziata con i fondi di cui al POR FESR CAMPANIA 2007/2013 - Iniziative di accelerazione
della spesa - Programmazione primo elenco interventi - DD. G.R. 148 e 378/2013, DD. N. 89/2013 - III.2.3) I concorrenti
devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai
sensi dell’art. 61 del Regolamento, ai lavori da assumere.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.07.2014 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 21.07.2014 ore 16.00;
VI.3) La presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sulle aree interessate dall’intervento, è tassativo.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.puglianello.bn.it.
Il responsabile del servizio
geom. Giacomo D. Battaglino
T14BFF9703 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA MAZZANO - NUVOLENTO (BS)
Bando di gara - CIG XD10E5D46A
SEZIONE I: Centrale di Committenza Mazzano Nuvolento, V.le della Resistenza 20, 25080, Uff. competente: Comune
di Mazzano, RUP: Dott.ssa Cristina Zandonini.
SEZIONE II: Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti
capo all’Ente e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in
materia. Durata 01.07.2014 - 31.12.2018.
SEZIONE IV: Procedura aperta: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 27.06.14 ore 12; Gara:
27.06.14 ore 13.
SEZIONE VI.3: Informazioni e documentazione di gara c/o l’ufficio ragioneria tel. 030.2121939, documentazione
disponibile su www.comune.mazzano.bs.it.
Il responsabile della Centrale di Committenza Mazzano Nuvolento
ing. M. Ventura
T14BFF9704 (A pagamento).

CITTÀ DI CAPRI (NA)
Bando di gara
Stazione appaltante: Città di Capri - Ufficio Segreteria e AA. GG. - Piazza Umberto I, 9 - I piano - Tel. 0818386215 Fax 0818386246 ambitoterritoriale34@legalmail.it
Oggetto: Procedura aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento di servizi socioassistenziali previsti all’interno del Piano di Zona Ambito Territoriale N34 (costituito dai Comuni di Capri ed Anacapri) di
cui questa A.C. è capofila. Divisione in lotti: Si.
Valore totale dell’appalto: euro 1.424.035,10 oltre Iva, se dovuta. Durata: 17 mesi + 12 mesi.
Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 28/07/2014. Apertura offerte: ore 10.00 del 30/07/2014.
Il coordinatore dell’ambito territoriale N34
sig.ra Vilma Coppola
T14BFF9705 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCOLISE
Bando di gara - CIG 5799253EF4
SEZIONE I: Comune di Francolise, Via V. Emanuele,11 - 81050 Francolise (CE);
SEZIONE II: Servizio di conferimento, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati e raccolta differenziata vetro e
servizi connessi. Comune di Francolise (CE) - CIG 5799253EF4; la realizzazione del servizio ammonta a: euro 115.000,00
spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. per un arco di 6 mesi di attività;
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: prezzo più basso; termine ricezione offerte: 30/06/2014 ore 12:00;
apertura offerte: 01/07/2014 ore 10:00.
SEZIONE VI: determina a contrarre n. 170 del 10/06/2014; Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione
integrale di gara disponibile su: www.comunedifrancolise.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Albo
Fornitori”
Il responsabile del procedimento
geom. Stefano Mario D’amico
T14BFF9711 (A pagamento).
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COMUNE DI ALASSIO
Bando di gara
I.1) Comune di Alassio, Piazza Libertà 3, Alassio (Savona) 17021 Telefono: +39 0182-6021 comune.alassio@legalmail.
it Fax: +39 0182-471838 http://www.comunealassio.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio educativo di Nido d’infanzia Comunale “Piccolo Principe” con sede in Villa Gouyot, Viale delle Palme, 17 Alassio. Tutte le caratteristiche generali e particolari del
servizio sono specificate nel capitolato d’oneri.. C.I.G. n. 5788377FCB. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale 80110000.
II.2.1) Il valore presunto posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, nessuna eccettuata, relativo al servizio
oggetto del presente appalto viene stimato in Euro 745.443,10 oltre IVA 4%. Detto importo non è comprensivo: - dell’importo
di Euro 6.000,00 annue oltre IVA 4% che la Stazione appaltante riconosce e corrisponderà alla Ditta aggiudicataria per il
costo relativo agli oneri accessori comprendenti il materiale didattico, di pulizia dei locali, igienico sanitario, le apparecchiature e attrezzature necessarie alla pulizia dei locali del nido come specificato nell’art. 16 del capitolato d’oneri; - del rimborso
per il servizio di lavanderia della biancheria del nido quantificata in Euro 1,40 per ogni kg di biancheria lavata (kg presunti
indicativi mensili n.120). In caso di eventuale nuovo affidamento al medesimo prestatore consistente nella ripetizione di
servizi analoghi, o parte di essi, a quelli oggetto dell’appalto, per una durata complessiva non superiore a tre anni, ai sensi
dell’art. 57 comma 5 let. b) del D.Lgs 163/06, l’importo contrattuale, comprensivo dell’importo riconosciuto per il materiale
didattico e presunto per il rimborso lavanderia è stimato in Euro 2.308.473,30 Iva esclusa. II.3) Durata per anni 3.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di 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 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.puglianello.
bn.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 09.06.2014.
Il dirigente II settore
dott. Alfredo Silvestri
T14BFF9714 (A pagamento).

COMUNE DI GOSSOLENGO
Bando di gara
I.1) Comune di Gossolengo - Piazza Roma, 16 Gossolengo; Servizio Sociale (tel. 0523/770722 - Fax 0523/779291 e.mail sociale.gossolengo@sintranet.it). (URL) www.comune.gossolengo.pc.it
II.1.5) Affidamento della gestione del servizio di nido d’infanzia comunale per l’accoglienza di max 22 bambini, ubicato
a Gossolengo, via Soprani Annualità educative 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 CIG n. 57972623F1
II.2.1) Base d’asta per costo mensile di un utente Prezzo a base d’asta Euro 738,00 (IVA 4% esclusa); importo complessivo appalto: Euro 487.080,00
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si rinvia al bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al bando integrale di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al bando
integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.07.14 ore 12.30.
IV.3.8) Apertura offerte: 23.07.2014 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gossolengo.
pc.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 09.06.2014.
Responsabile servizi sociali
dott.ssa Stefania Bellani
T14BFF9716 (A pagamento).
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COMUNE DI RODI GARGANICO (FG)
Bando di gara
E’ indetta per giorno 09 settembre 2014 alle ore 9,30, asta pubblica ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni,
della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa sui rifiuti solidi urbani giornaliera (TARSUG) e fitti banchi
e boxes del mercato coperto comunale.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 13 agosto 2014.
Possono partecipare alla gara: Soggetti iscritti all’albo dei gestori delle attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni istituito preso il Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, previsto a norma dell’art.53 del D.Lgs. n.446/1197
e del D.M. n.289/2000, requisiti successivamente modificati con decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 13 Luglio 2004 e pubblicato sulla G.U. n. 237 dell’8 ottobre 2004 e delle circolari e risoluzioni ministeriali emanate nella materia che forma oggetto della riscossione.
Il Bando integrale ed il relativo disciplinare possono essere visionati sul sito ufficiale del Comune all’indirizzo: http:www.
comune.rodigarganico.info, oppure sull’Albo on-line del Comune di Rodi Garganico.
Il direttore di ragioneria
rag. Raffaele di Fazio
T14BFF9726 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA CONSORTILE
Sant’Angelo a Cupolo - Calvi - San Nazzaro
Estratto di gara - CIG 5768960863 - CUP F36D14000080006 - POR FESR Campania 2007/2013 Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.4
Stazione Appaltante: Comune di Calvi Via Roma, 53-82108 Calvi Tel. 0824.338364 fax 40443 pec protocollo.calvi.bn@
asmepec.it indirizzo internet www.comune.calvi.bn.it;
Oggetto, luogo e tempi di esecuzione dell’appalto: l’appalto riguarda la esecuzione delle opere di “costruzione impianto
di rete fognaria Via Molino, Via Appia Nuova, Via Li Mai, Via Appia Antica, Viale Europa, Via Pontepiano”; Lavorazioni e
importo a base d’appalto: importo a base d’appalto E. 1.881499,03 oltre IVA di cui E.1.828.861,24 per lavori ed E. 52.637,79
oltre IVA per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Categorie delle lavorazioni: OG6 prevalente E.
1.421.066,77; OG3 scorporabile - E. 460.432,26.
Criterio e modalità di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.53 c.4 e dell’art.83 del D.lgs 163/06. Termine di presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro
le ore 12 del 11/07/14.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando e alla documentazione integrale di gara reperibile sul sito
internet: www.comune.calvi.bn.it www.comunesantangeloacupolo.bn.it. RUP: geom. Carlo Ferrara.
Il responsabile della C.di C.
Nicola Maioli
T14BFF9728 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICI
Bando di gara - II indizione - CIG 578999248C - Appalto per l’affidamento dei seguenti servizi:
1) Gestione del servizio di parcheggio su aree di proprietà comunale con impiego di parcometri;
2) Gestione del servizio di rimozione forzata degli autoveicoli;
3) Fornitura e manutenzione periodica della segnaletica stradale verticale e orizzontale attinente o correlata alle aree di
sosta oggetto del presente appalto;
4) Progettazione, fornitura, installazione e gestione del servizio Bike Sharing.
1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: - Denominazione Ufficiale: Comune di Portici - Provincia di Napoli
- c.a.p. 80055 - Paese IT - Tel.: 081/7862328 - Fax:081/7862323 - sito Internet: http://www.comune.portici.na.it; - Punti
di contatto: III Settore - Ufficio Viabilità - Responsabile Unico del Procedimento dott. Pasquale Fusco - email: p.fusco@
comune.portici.na.it - Tel.:081.7862.328 - Fax: 081.7862.323;
2. Tipo di Appalto: Procedura Aperta;
3. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.81 ed art.83 del d.lgs. n. 163/2006
e ss. mm. e ii.;
4. Importo complessivo dei servizi a base di gara: euro 5.120.000,00 (euro cinquemilionicentoventimila), IVA compresa;
5. Durata dell’Appalto di Servizi: 60 (sessanta) mesi dalla data del verbale di consegna;
6. Documentazione e informazioni: il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare nonché ogni altro
documento sono reperibili e ritirabili nei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 presso il la stazione
appaltante, Tel.:081.7862.328 Fax:081.7862.323 o altresì disponibili sul sito istituzione dell’A.C., www.comune.portici.na.it.
Il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.C.E. il 04 Giugno 2014 - ID: 2014-073012;
7. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 28 Luglio 2014;
8. Presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione: La data e le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel bando e disciplinare di gara. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
con le seguenti ponderazioni: - Offerta Tecnica 70 punti; - Offerta Economica 30 punti.
Portici, li 04/06/2014
Il dirigente III settore
dott. Gennaro Sallusto
T14BFF9729 (A pagamento).

UNIONE MONTANA AGORDINA
Provincia di Belluno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione Montana Agordina, via IV novembre n. 2, 32021 Agordo - BL - (IT).
Punti di contatto: Ufficio Tecnico, Tel. +39 043762390, Fax. +39 043762043, unione.montana@agordino.bl.it. www.agordino.bl.it.
Ulteriori informazioni / Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso / Le offerte vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: concessione del servizio di gestione del complesso sportivo “Piscina comprensoriale - Palazzetto dello sport” in via Lungo Rova ad Agordo - BL (CIG: 5761091AAE). II.1.2) Tipo di appalto: servizi,
cat. n. 26. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Agordo, NUTS ITD33. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: Concessione del servizio di gestione del complesso sportivo “Piscina comprensoriale - Palazzetto dello sport” in via Lungo Rova ad Agordo (BL), la cui consistenza ed articolazione è specificata nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.6) CPV: oggetto principale: 92610000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’AAP: no. II.1.8)
Suddivisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Valore stimato: 1.710.000,00 EUR. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Possibilità di rinnovi: no II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento:
come da capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: come da disciplinare
di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.2) e III.2.3) Capacità economica - finanziaria e capacità tecnica: come
da disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche del personale incaricato della prestazione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: cfferta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: No. IV.3.3) Termine per ricevimento richieste documenti: data 02/07/2014, ore 12,00; Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: data 09/07/2014, ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo di vincolo dell’offerta:180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: data 10/07/2014, ore 10,00, Luogo: come al punto I.1), Persone ammesse all’apertura delle
offerte: Si, seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione: no.
VI.3) Informazioni complementari: Vedere CSA e disciplinare di gara. La documentazione di gara è disponibile sul sito
internet www.agordino.bl.it, VI.4.1) / VI.4.3) Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: T.A.R. Veneto,
Cannaregio, n. 2277/78, 30121 Venezia, Tel. +39 0412403911, Fax. +39 0412403940, seggen.ve@giustizia-amministrativa.
it, www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 09/06/2014.
Agordo, 09/06/2014
Il R.U.P.
dott. Livio De Bettio
T14BFF9731 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settori contratti e personale
Tel. 0171 444.244
Estratto bando di gara per il giorno 16 luglio 2014
E’ indetta procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato
mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori, ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
e con le modalità di cui all’articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i., per l’appalto
dei lavori di riqualificazione della piazza Foro Boario. Importo complessivo dell’appalto € 2.660.000,00 di cui € 40.000,00
per oneri della sicurezza [non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice] ed € 881.194,11 per oneri
relativi al costo del personale [non soggetti a ribasso ai sensi dell’articolo 82 — comma 3/bis — del Codice]. Categoria prevalente: OG3. Responsabile del procedimento: Monaco ing. Luciano. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
14 luglio 2014 - C.I.G.: 5749204938 – CUP B28C12000180003 — documenti di gara: www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, 5 giugno 2014
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TC14BFF9421 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRELCINA
Sede legale: corso Padre Pio n.33 - 82020 Pietrelcina (BN), Italia
Codice Fiscale: 80001750621
Partita IVA: 00762070621
Bando di gara per affidamento lavori di messa in sicurezza centro polifunzionale alla Via dello Sport - CIG 57911754CA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :Comune di Pietrelcina, Servizio Gare Corso Padre Pio, 33
Pietrelcina ( BN).
SEZIONE II OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del centro sociale polivalente alla Via
Dello Sport .Intervento cofinanziato ai sensi del P.O. Campania FESR 2007/2013-Inziative di accelerazione della spesaCategoria prevalente OG1-Classifica III- CUP G78G08000100002 -Importo € 996.000,00 di cui € 990.592,00 per lavori (
soggetti a ribasso) e € 5.408,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza( non soggetti a ribasso)-Termine di esecuzione
250 giorni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvisi.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte:15.07.2014 ore 12:00- Apertura offerte 17.07.2014 ore 9:00 Vincolo 180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvisi.
Responsabile servizio gare
geom. Laura Cesare
TX14BFF438 (A pagamento).

COMUNE DI SANGANO
Sede amministrativa: via Bonino n. 1 - 10090 Sangano (TO), Italia
Punti di contatto: Settore servizi alla persona e attività di supporto TEL. 0119087140 FAX 0119084466
PEC comune.sangano.to@halleycert.it - gflavia@tin.it
Codice Fiscale: 86008310012
Partita IVA: 04037970011
Bando integrale di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica dal 15/09/2014 al termine anno scolastico
2016/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sangano - Provincia di Torino – ITALIA Via Bonino, 1 – 10090 Sangano (TO) P.IVA 04037970011 – C.F.
86008310012 Tel. 011/ 9087140 – Fax 011/9084466 – sito internet: www.comune.sangano.to.it e-mail certificata: comune.
sangano.to@halleycert.it - e-mail: gflavia@tin.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPPALTO
TIPO DI APPALTO: servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti, nonché delle pulizie
e del riassetto dei refettori e dei locali annessi, presso le scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1’ grado. Le caratteristiche del servizio e dei pasti sono indicate nel capitolato.
LUOGHI DI ESECUZIONE E CONSEGNA: Edifici scolastici.
QUANTITATIVO ED ENTITA’: Numero pasti presunto anno n. 47.200. Prezzo base d’asta € 4,83.
Importo presunto annuo dell’appalto € 227.976,00 (IVA esclusa).
Importo presunto complessivo dell’appalto triennale € 683.928,00 (IVA esclusa). Importo presunto complessivo dell’appalto in caso di proseguimento € 1.367.856,00 (IVA esclusa).
DURATA: dal 15 settembre 2014 al termine anno scolastico 2016/2017, rinnovabile per un ulteriore triennio con provvedimento espresso.
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IMPORTO A BASE DI GARA: Il prezzo a base d’asta per ogni pasto, viene fissato al netto IVA in: Euro 4,83 per alunni
e personale scolastico.
Unica percentuale di ribasso; non sono ammesse offerte in aumento.
VOCABOLARIO APPALTI: Categoria 17 - Allegato II B - CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”.
SEZIONE III. INFORMAZIONI GIURIDICHE E FINANZIARIE
FINANZIAMENTO: con fondi propri di bilancio e pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento fatture.
CAUZIONE: cauzione provvisoria pari al 2%, dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità stabilite nel
disciplinare, ed attestazione di pagamento contributo gare all’AVCP pari ad € 70,00.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: i requisiti generali, economici e tecnici sono indicati nel disciplinare di gara e nel
capitolato. Sopralluogo presso le strutture scolastiche obbligatorio.
TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data del termine di ricezione delle offerte.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: con procedura aperta, in unico lotto, a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, 55, 81 comma 1 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Il servizio in appalto rientra tra quelli
previsti nell’allegato II B, e pertanto è soggetto all’applicazione parziale del Codice dei contratti. I criteri di valutazione
dell’offerta sono riportati nel disciplinare di gara.
INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Il presente bando viene pubblicato all’Albo pretorio digitale del Comune ( www.
comune.sangano.to.it ), unitamente al capitolato, al disciplinare ed ai relativi allegati e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
TERMINI PER IL RICEVIMENTO OFFERTE: entro e non oltre ore 12.00 del giorno 22/07/2014, al Comune di Sangano, Ufficio Protocollo, Via Bonino n. 1, 10090, Sangano (To). In lingua italiana.
APERTURA DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE: in seduta pubblica che si terrà presso la Sala Consiliare del
Comune di Sangano, in Via Bonino n. 1, il giorno 23/07/2014 alle ore 10,00.
La data in cui saranno aperte le offerte economiche sarà comunicato via P.E.C. SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Girardi Flavia, Responsabile del Settore Servizi alla Persona e attività di
supporto.
PUBBLICITA’ DELLA GARA: Il bando di gara è stato inviato alla GUCE il 09/06/2014 e ricevuto il 09/06/2014.
Sangano, 10/06/2014

Responsabile settore servizi alla persona e attività di supporto
Girardi Flavia

TX14BFF442 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Avviso di gara - CIG 5766118F16 - CUP: J66J14000020006

Responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Pedoto

T14BFF9582 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara - CIG 5729878CE5 CUP J78J10000200001 - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per le opere afferenti “la riqualificazione del
Waterfront di Portici”
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Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Sanguigno
Il dirigente del settore PIU Europa
arch. Gaetano Improta
T14BFF9722 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE PUGLIA PREVISTI
NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 25/11/10”
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE:
I.1) Commissario Straordinario Delegato “per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25/11/10” - Via Domenico Cotugno 49/A - 70124
Bari tel +39 02.86838438 - fax 080.9682070 - Posta elettronica: appalti@pec.dissestopuglia.it - ufficiogare@dissestopuglia.
it . Profilo di committente: www.dissestopuglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori (Esecuzione)
II.1.3) Si tratta di un accordo quadro: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara pubblica, da espletarsi mediante
procedura telematica, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento “FG068A/10 - “Lavori
di completamento delle opere di contenimento del movimento franoso area collinare del campo sportivo” nel Comune di
Anzano di Puglia (FG).
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Appalto mediante procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per la progettazione e la realizzazione dei lavori relativi all’intervento: FG068A/10 - “Lavori di completamento delle opere di contenimento del movimento franoso area collinare del campo sportivo” nel Comune di Anzano di
Puglia”.
L’intervento in sintesi prevede la realizzazione delle seguenti opere:
a) la demolizione della recinzione esistente del tipo orsogrill, ubicata lungo l’area d’intervento sul lato a monte del
campo sportivo;
b) la demolizione delle piccole tribune esistenti, sconnesse a seguito del movimento franoso;
c) la demolizione del muro a gravita’ di sostegno a ridosso dello spogliatoio esistente del tutto sconnesso;
d) la realizzazione di un muro di contenimento in parte realizzato su pali;
e) la realizzazione di drenaggi profondi in corrispondenza di tutte le opere in c.a. realizzate per l’allontanamento delle
acque piu’ profonde;
f) realizzazione di una cunetta in c.a. per l’intercettazione a monte delle acque piovane che scorrono verso valle;
g) Consolidamento dell’area in corrispondenza della tribuna mediante muro su pali su due file poste ad un distanza di
di mt. 6.00, con contestuale realizzazione della nuova tribunetta;
h) La ricostruzione della recinzione con pannelli esistenti e rete orsogrill esistente;
i) la costruzione della recinzione a maglia romboidale in ferro zincato a protezione della cunetta ubicata a monte del
campo da gioco;
j) Lo spostamento e ripristino delle due torrefaro ubicate lungo l’area d’intervento.
II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Anzano di
Puglia (FG) ITF41
II.1.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV 45262210-6 - lavori di fondazione
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale a Euro 691.402,27 distinti in Euro 668.000,01 per lavori oltre ad Euro 2.804,65per
oneri di sicurezza, ed Euro 20597,61 per oneri di progettazione esecutiva, Oltre IVA;
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 458 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.
dissestopuglia.it
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Cauzione definitiva: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
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) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 23/07/2014 ORA 11:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle
offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara .
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: si P.O.FESR - Asse II - LdI 2.3 - Az.
2.3.5 con D.D.n.46/2013 del Servizio Risorse Naturali della Regione Puglia.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara
nonché sul disciplinare di gara pubblicati sul sito internet www.dissestopuglia.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe Di Paola
CUP J45D12000220003 - CIG 579154561F
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 09/06/2014
Il commissario straordinario delegato
avv. Francesco Paolo Campo
T14BFG9588 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto
SEZ. I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno via
A. Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT - Tel. +39 0892588211 - Fax +39 089251450 - autoritaportuale@porto.salerno.it CF.
95074750654. I.5) Tipo: Ente pubblico non economico
SEZ. II: II.1) Descrizione II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Accordo quadro? No II.1.6) CIG/Descrizione/oggetto
dell’appalto: Servizio di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale e consolidamento del lato Ponente Molo Trapezio, della banchina Ligea (2° stralcio funzionale) e completamento della testata Molo Trapezio come specificato agli articoli 3 e ss. del Capitolato di Gara (C.G.) - CIG 5789237580
II.1.8) Nomenclatura II.1.8.1) CPV 71330000-0 II.1.9) lotti: No II.1.10) varianti: come per legge II.2.1) Quantitativo dell’appalto: L’importo a base d’asta è di euro 1.894.680,90, oltre oneri previdenziali al 4%, IVA non imponibile ai sensi dell’art.9
del D.P.R. n. 633/1972 come da schema di parcella allegato al C.G.II.3) Durata dell’appalto: ex art. 4 CG; Risoluzione ex
art. 1454 e 1456 c.c.(artt. 9 C.G.)
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SEZ. III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ex art.14 C.G. ed
art. 7.2 e 9.4 del Disciplinare di Gara (D.G.) III.1.2) Finanziamento: POR FESR - Campania 2007/2013
nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti - Sistema integrato portuale di Salerno” per lavori di consolidamento ed adeguamento funzionale delle banchine di ponente e di testata del molo Trapezio e correlati
servizi. L.84/94 art.18/bis per lavori di consolidamento ed adeguamento funzionale del secondo stralcio funzionale della banchina Ligea e correlati servizi. Pagamenti ex art.5 C.G. Clausola risolutiva in caso di mancato finanziamento ex art. 5 D.G. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori
di servizi aggiudicatario dell’appalto: Art. 6 C.G. e art. 10 D.G., art. 90, comma 1, lettere d) , e) , f) , f -bis ), g)
ed h) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., e articoli 253, 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1) Situazione giuridica
- prove richieste: Art. 11 D.G. ed art. 6 C.G. Requisiti ex art. 38-39-41-42-43 D.lgs. 163/06 da dichiarare ex
art. 445/00 secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 11 del D.G. Avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06, 11.7
D.G. e art. 8 C.G. III.2.1.2. Capacità economico-finanziaria: Art.11 D.G. ed art. 6 C.G. III.2.1.3) Capacità
tecnica: Art. 11 D.G. ed art. 6 C.G. III.3) III.3.1) Particolare professione? Si
SEZ. IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; elementi e punteggi, individuazione e valutazione delle offerte anomale
ex art. 7 C.G. e art. 3 e 8 D.G.IV.3.2) Documenti /chiarimenti - condizioni per ottenerli: art. 6 D.G.,
documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.porto.salerno.it. Altre comunicazioni
a mezzo PEC o fax (art. 77 D.lgs. 163/06) IV.3.3) Scadenza offerte: 05/08/2014 ore 13,00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.6) Vincolo all’Offerta: ex art. 12 D.G. 200 giorni IV.3.7) Offerta: dovrà
pervenire all’Autorità Portuale di Salerno, via A. Sabatini. n. 8, perentoriamente entro ora e data di cui
al punto IV.3.3 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente indicati nel D.G. e la seguente scritta: “Non aprire Offerta per il Servizio di Direzione dei Lavori
e di Coordinamento della Sicurezza per i lavori di adeguamento funzionale e di consolidamento delle
banchine Trapezio Testata (completamento), Trapezio Lato Ponente, Ligea (2° stralcio funzionale) CPV
71330000-0 CIG 5789237580 - Non aprire protocollare all’esterno” nel quale dovranno essere incluse
a pena di esclusione la Busta A)-documentazione amministrativa, la Busta B)-offerta tecnica, la Busta
C)-offerta economica (Art. 7 D.G.). I contenuti delle buste a pena di esclusione come previsti dagli
artt. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 D.G. IV. 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
art. 13.1 D.G. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Art. 8 D.G.
SEZ. VI: VI.1) No VI.3) No VI.4) Informazioni complementari art. 13 e 14 D.G. Determinazione a contrarre: Delibera presidenziale n. 125 del 09/06/2014 Cause di esclusione come per legge secondo l’interpretazione di cui alla determinazione AVCP n. 4/2012 VI.5) Spedizione alla G.U.C.E: 09/06/2014 VI.6) spedizione
alla G.U.R.I.: 09/06/2014

Il presidente
avv. Andrea Annunziata

T14BFG9723 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione Centrale
Supporto alla rete scientifica e infrastrutture
Ufficio sviluppo e gestione del patrimonio edilizio
Sede: p.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma
Tel. 06 4993 3340 - fax 06 4993 3189
Bando di gara
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Il direttore f.f.
dott. Massimiliano Di Bitetto
TC14BFG9425 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara per l’affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l’assistenza del sistema informativo di gestione iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra SOGEI/MEF/CDC - ID 1501 CIG 5790467C85
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: DIREZIONE SOURCING
ALL’ATTENZIONE DI: dott.ssa Maria Antonietta Abbondanza in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it www.sogei.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei seguenti servizi:
A) Sviluppo e manutenzione evolutiva di software ad hoc;
B) Gestione Applicativa;
C) Manutenzione Adeguativa;
D) Manutenzione Correttiva;
E) Supporto Specialistico
sul Sistema Informativo per la Gestione delle Iniziative (SIGI) e del portale di Governance della Convenzione IT tra
Sogei, il MEF e la Corte dei conti. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
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5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
presso le sedi dell’Impresa, della Committente o dell’Amministrazione come meglio specificato negli atti di gara
6. Appalto pubblico di: Servizi Categoria di servizi n.: 07
Gara per l’affidamento di servizi per lo sviluppo, la manutenzione e l’assistenza del sistema informativo di gestione
iniziative (SIGI) e del portale di governance della convenzione IT tra Sogei/Mef/Cdc – Id 1501 – CPV principali 72262000-9
; 72267000-4; 72253000-3;CIG 5790467C85Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 3.490.200,00 (tremilioniquattrocentonovantamiladuecento/00) al netto dell’IVA.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti
a ribasso d’asta) sono pari a zero.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata di 60 (sessanta) mesi dalla data di avvio attività, successiva al termine del periodo di affiancamento iniziale, come meglio precisato nella documentazione di gara.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 28/07/2014 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 28/07/2014 Ora: 12.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 28/07/2014 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 69.804,00
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
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17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per la prestazione di «sviluppo, manutenzione di software e gestione applicativa» non inferiore
a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00 di euro), IVA esclusa
Si applica quanto previsto dall’art. 41 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001:2008 nel settore EA 33 per “Servizi di progettazione, produzione, installazione di prodotti
software ed erogazione dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo di prodotti stessi”, 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. Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006.
b) Possedere le seguenti risorse certificate:
1) nr. 1 risorsa MCSD: Web Applications;
2) nr. 1 risorsa MCSE: DATA PLATFORM;
3) nr. 1 risorsa IBM Certified Solution Expert - Cognos 10 BI;
4) nr. 1 risorsa IBM Certified Specialist - Cognos TM1 10.1 Data Analysis;
In caso di RTI/Consorzio, la certificazione di cui alla precedente lettere a) dovrà essere posseduta da ogni singola
impresa componente degli stessi.
In caso di RTI/Consorzio, i requisiti di cui alla precedente lettera b) dovranno essere posseduti cumulativamente.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara e di seguito riepilogati:
Punteggio Tecnico 60
Punteggio Economico 40
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara 10/06/2014
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ440 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Bando di gara a procedura aperta
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale N. 5 Oristano, Via Carducci
n. 35, CAP 09170 Oristano, Italia. Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Serra Direttore Servizio Nuove Opere e
Ristrutturazioni: tel.0783/317290 fax 0783/779102. Sito web:www.asloristano.it. Indirizzo spedizione offerte: ASL 5 Oristano Ufficio Protocollo via Carducci, 35 Oristano.
II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa - Realizzazione nuovo centro dialisi; II.1.2) Appalto di lavori, Luogo
di esecuzione Bosa (OR) ITG28, progettazione esecutiva ed esecuzione lavori II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come al
punto II.1.1; II.1.6) CPV 45215140-0. 1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: euro 782.090,91 iva esclusa di
cui euro 15.000,00 per progettazione esecutiva ed euro 23.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) DURATA
APPALTO: Termine di consegna del progetto esecutivo: 45gg dalla aggiudicazione definitiva. Termine esecuzione Lavori:
365gg naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori
III.1.1) Cauzione provvisoria: Vedi art. 32 Disciplinare di gara III.1.2)finanziamento di cui al D.G.R n. 42/3 POR FERS
2007-2013 avente ad oggetto “Programmazione risorse a valere sull’Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2 Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.b - “Realizzazione della Casa della Salute nel
Comune di Bosa” III.2.1)-III.2.2-III.2.3: vedi Disciplinare di gara;
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta al prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/07/2014 ore 13:00 IV.3.6) LINGUA: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo validità offerta giorni: 180;
IV.3.8) Data apertura offerte: 29/07/2014 ore 09:30; Luogo: Sede Legale ASL 5 di Oristano;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente www.asloristano.it, nella sezione bandi e gara. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 14/07/2014 ore 13:00
C.U.P.: J69H12000070006 - C.I.G.:57229442CA. Per ogni altra informazione inerente la procedura di gara, gli interessati
potranno rivolgersi al Servizio Provveditorato, VI piano, Sede amministrativa e legale, Via Carducci 35, 09170, Oristano,
tel. 0783/317780 e 0783/317067 - e-mail: provveditorato@asloristano.it. Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Il direttore generale
dott. Mariano Meloni
T14BFK9556 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01736140201
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio assicurativo All Risks per l’Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 6 Luogo principale di consegna o esecuzione Azienda Ospedaliera di Mantova- Str.Lago Paiolo n.10 Nuts Code ITC4B II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: L’appalto ha ad oggetto la copertura assicurativa dei fabbricati e delle apparecchiature dell’A.O. di Mantova II.1.6)
CPV Ogg.principale 66510000 II.1.9) Ammissibilita di varianti: SI II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo dell’appalto per i 36 mesi e stimato in eur.583.125,00 al netto
delle imposte. Il valore stimato in caso di rinnovo contrattuale e pari ad eur. 1.166.250,00 al netto delle imposte. Non sono
previsti oneri per la sicurezza. II.2.2) Opzioni: descrizione:Facolta di aderire al contratto da parte di altre aziende ospedaliere/
sanitarie locali di Regione Lombardia, secondo i termini di cui all’art. 17 del Disciplinare di Gara. Possibilita di proroga per
mesi 06 (sei). Possibilita di rinnovo per mesi 36 (trentasei). Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli appalti successivi
in mesi:36 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Da costituirsi secondo le modalita previste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 III.1.2)
Principali modalita di finanziamento: Il premio viene corrisposto per il periodo 31.12.14 al 31.12.17 ed i relativi pagamenti
saranno da corrispondere semestralmente III.1.3) Forma giuridica: Raggrupamenti temporanei di imprese o consorzi tra
imprese conformente a quanto previsto dagli artt. 34,35,36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. III.1.4) III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Essere in possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs 163/06 III.2.2) Situazione economica: Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard and Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore
a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validita alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il
possesso di un capitale sociale versato non inferiore ad eur. 50.000.000,00. III.2.3) Situazione tecnica: 1)Possesso dell’autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione (
art. 13 D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i.) 2)Aver realizzato nell’esercizio 2013 una raccolta premi nel ramo assicurativo per cui si
chiede la partecipazione non inferiore ad eur. 13.000.000,00 III.2.4) Appalti non riservati. III.3) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) Prestazione del servizio riservata ad una particolare professione Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali SI
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione 25/07/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni:
180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 29/07/2014 Ora: 15:00 Luogo: Sala Cao-Str.Lago Paiolo,10-Mantova
Persone ammesse:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le informazioni complementari sono contenute nella documentazione di gara VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 05/06/2014 Contatto:
Struttura Tecnico Economale E Dei Servizi Attenzione: Alberto Bassi Telefono: +39 0376464664 Email: gestioneservizi@
pec.aopoma.it Fax: +39 0376464031 Url amministrazione: www.aopoma.gov.it Url profilo: www.aopoma.gov.it e www.arca.
regione.lombardia.it
Il funzionario
Alberto Bassi
T14BFK9563 (A pagamento).

ASL CN2 ALBA BRA
Bando di gara
I) A.S.L. CN2 - Via Vida 10 - 12051 Alba CN. Soc Provveditorato Tel. 0173316516 fax 0173316480 dott. Claudio
Monti; aslcn2@legalmail.it, www.aslcn2.it.
II) Oggetto: sistemi analitici per l’esecuzione degli esami di chimica clinica, immunometria e sierologia - infettivologia
comprendenti il noleggio delle apparecchiature e la fornitura dei relativi reagenti, materiale di consumo, calibratori, controlli
e servizi accessori. Quantitativo: E 6.000.000,00 + E 3.600.000,00. Durata mesi 60. CIG: 5794606424. Gara n. 5633419.
III.1) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa indicati nel cap. d’oneri.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25/08/14 ore 12.00.
VI.4) Ricorso: TAR Torino. Spedizione avviso: 09/06/2014.
Il direttore della SOC provveditorato
dott. Claudio Monti
T14BFK9581 (A pagamento).
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A.S.L. N. 6 DI LIVORNO
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
1) Ente Appaltante: A.S.L. n. 6 di Livorno - Via di Monterotondo n. 49 - 57100 Livorno - telefono 0565/223111 fax 0586/223089 - indirizzo elettronico www.usl6.toscana.it.
2) Procedura di gara: procedura aperta per l’individuazione degli offerenti, ai sensi dell’art.55 D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., con modalità telematica. Cig n. 56777714D9.
Per partecipare all’appalto i soggetti economici interessati dovranno identificarsi sul sistema telematico accessibile
all’indirizzo https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana secondo le indicazioni del disciplinare di gara alle quali si fa
espresso rinvio.
3) Tipo di Appalto: progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione lavori ex art. 53, comma 2, lettera c).
4) Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero di Portoferraio - Isola d’Elba.
5) Natura, entità e caratteristiche generali dei lavori da effettuare:
L’appalto ha per oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un nuovo impianto elevatore presso
il P.O. di Portoferraio. Sono comprese nell’appalto tutte le opere accessorie comprensive di opere edili, elettriche e meccaniche, per la realizzazione dell’ascensore e del vano corsa ivi comprese eventuali demolizioni e ricostruzioni di manufatti
ed impianti esistenti nel luogo di installazione ed ivi comprese tutte le opere murarie e di impianti per il collegamento degli
sbarchi ascensore alle parti esistenti del P.O..
Importo complessivo appalto (soggetto a ribasso) Euro 83.000,00 di cui Euro 80.000,00 per lavori e Euro 3.000,00 per
progettazione definitiva ed esecutiva. - Importo oneri (non soggetti a ribasso) Euro 2.000,00.
6) Durata dell’appalto: il tempo massimo per l’esecuzione complessiva degli interventi è di giorni 90 naturali e consecutivi.
7) Soggetti ammessi alla gara: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D. Lgs. n. 163/2006 e smi alle
condizioni di cui agli articoli 35, 36, e 37, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri della UE alle condizioni di cui
all’art. 47 punti 1 e 2 D. Lgs. citato.
8) Condizioni di partecipazione: Ai sensi dell’art. 37 punto 7 D. Lgs. n. 163/2006 e smi, è fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all’art. 34 punto 1 lettere d) ed
e), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
Costituisce condizione di partecipazione alla gara, a pena di esclusione, la effettuazione di specifico sopralluogo.
I soggetti economici partecipanti NON sono tenuti al versamento a favore dell’AVCP.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 D. Lgs. N. 163/2006 e
s.m.i.
In aggiunta a quanto sopra, ai sensi del DPR 207/2010, i requisiti tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla
gara sono: Categoria Prevalente OS4 (Possesso requisiti art. 90, lett. a,b,c, ovvero certificazione SOA classifica I o superiore).
Si rinvia altresì, per un quadro più specifico, ai requisiti contenuti all’interno del capitolato speciale.
In aggiunta a quanto sopra, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi, gli operatori economici devono
possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare
in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione (art. 90 D. Lgs. 163/2006 e smi). Si rinvia per un quadro più
specifico ai requisiti richiesti all’interno del capitolato speciale di appalto e disciplinare di gara.
Le imprese concorrenti potranno ricorrere all’avvalimento nel rispetto delle condizioni poste dagli artt. 49 e 50 D. Lgs.
n. 163/2006 e smi.
9) Termine, indirizzo e modalità di presentazione delle offerte: le imprese concorrenti dovranno presentare offerta, entro
e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ore 10, con le modalità indicate nel sistema telematico di cui all’indirizzo https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana,
e secondo le indicazioni del disciplinare di gara alle quali si fa espresso rinvio.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come previsto rispettivamente dagli artt. 75 e 113 D
Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. L’importo della cauzione provvisoria ammonta
ad Euro 1.700,00.
10) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
11) Criterio di aggiudicazione: offerta economica mente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006 e smi.
Sulla base dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dalle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e del
disciplinare di gara.
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12) Apertura offerte: la data e il luogo di apertura verrà pubblicato sulla piattaforma Start. Potranno assistere all’apertura
delle offerte: I legali rappresentanti ovvero i soggetti muniti di apposita delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
e di documento di identità valido. Tale delega dovrà essere consegnata e farà parte integrante degli atti di gara.
13) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento è garantito con fondi propri dell’azienda USL
6 di Livorno. Il pagamento delle fatture avverrà nelle forme e nei modi previsti nel capitolato speciale di appalto.
14) La documentazione di gara: copia del bando e degli altri documenti di gara sono disponibili sul sito internet https://
start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana nell’area riservata alla presente gara.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
chiarimenti, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo https://start.e.toscana.it/servizio-sanitario-toscana. Attraverso
lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a fornire le risposte.
Responsabile del procedimento: Ing. Riccardo Casula.
Il R.U.P.
ing. Riccardo Casula
T14BFK9591 (A pagamento).

ASL CN2 ALBA BRA
Avviso di gara - CIG lotto 1: 5795492F47; lotto 2: 5795510E22
I) ASL CN2 ALBA BRA - Via Vida 10 - 12051 Alba CN. Soc Provveditorato Tel. 0173316516/533 fax 0173316480 dott.
Claudio Monti; aslcn2@legalmail.it, www.aslcn2.it.
II) Oggetto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei
rifiuti sanitari non pericolosi per le necessità delle AA.SS.LL. CN1 E CN2, suddiviso in 2 lotti. CPV: 90524400, lotti: uno o
più lotti. Quantitativo: E 3.540.000,00 + E 2.124.000,00 per eventuale rinnovo. Durata mesi 60.
III.1) Condizioni dell’appalto di partecipazione: Si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura ristretta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento domande di partecipazone: 29/07/2014
ore 12.00.
VI.4) Ricorso: TAR Torino. Spedizione avviso: 09/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
T14BFK9594 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - Italia.
Punti di contatto: servizio Provveditorato-Economato: dott.ssa M.T.Piras; Tel. 0706092130, fax 0706092288; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it; sito web: www.aoucagliari.it/; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura di materiale implantabile per chirurgia orale nell’ambito del progetto regionale overdenture. II.1.2 b) Fornitura Acquisto; Luogo principale di consegna: Cagliari. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come
al punto II.1.1. II.1.6) CPV - 33130000. II.2.1) Quantitativo o Entità dell’appalto: Euro 471.155,00 IVA esclusa suddiviso in
4 lotti. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2 anni. CIG 579751116D; AVCP n. 5635741.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, TECNICO, ECONOMICO E FINANZIARIO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% alle ditte partecipanti e definitivo del 10% alla ditta
aggiudicataria. III.1.3) Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. Condizioni di partecipazione: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) Vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della
Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (Lotti
1-2-3) e prezzo più basso (Lotto 4); IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 542 del 05/06/2014. IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it: ore 13,00
del giorno 22/07/2014; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00 del
giorno 30/07/2014; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI.ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile,unitamente
a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ a.it/ o da richiedere al punto di
contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 09/06/2014.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BFK9640 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso di gara - CIG 5602038400
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ospedale di Circolo di Varese, V.le Luigi Borri 57,
Varese 21100, S.C. Approvvigionamenti: RUP ing. Umberto Nocco, Tel.0332.278479/073, Fax 0332.263652, umberto.
nocco@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net. Informazioni, documentazioni e offerte: ufficio protocollo.
SEZIONE II OGGETTO: Fornitura triennale di suturatrici endoscopiche occorrenti alle A.O. Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi di Varese, della Provincia di Lecco, Ospedale Sant’Anna di Como, Sant’Antonio Abate di Gallarate,
Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, Ospedale Civile di Legnano, della Valtellina e della Valchiavenna, S. Gerardo di Monza
e Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano. II.1.8) Lotti uno o più. Entità totale: E 5.023.050,00 +IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel CSA.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Richiesta
documenti: 18/08/14. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25/08/14 h.12. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: L’Ente si riserva di comunicare successivamente la data dell’apertura delle offerte ai
singoli partecipanti. Le offerte devono essere redatte e corredate dai documenti prescritti, nonché presentate in conformità a
quanto indicato nel CSA, che gli interessati possono scaricare direttamente dal www.ospedalivarese.net o richiedere alla S.C.
Approvvigionamenti. Con riferimento al punto II.I.8) ulteriori precisazioni sui lotti consultare parte tecnica del CSA dove
sono riportati i CIG. Ricorso: TAR Milano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/06/14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BFK9651 (A pagamento).

A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA
Bando di gara d’appalto - Servizi - N. Gara 5636376 - CIG 5798069DE3
SEZIONE I: I.1) A.O. S. Anna e S.Sebastiano di Caserta www.ospedale.caserta.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, A.O. S. Anna e S.Sebastiano di Caserta via Palasciano snc) pal.A, 1° piano - 81100 Caserta, te1. 0823232460 fax 232512,
giovedì ore 10-12 www.provveditorato@ospedale.caserta.it. I.2) Organismo di Diritto Pubblico settore salute.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta ai sensi D.Lgs 163006 e smi, per l’affidamento della fornitura “del contratto per Servizio
di gestione della sala Mortuaria e servizio Obitorio per l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”, per un
periodo di anni tre. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura di servizi. Luogo principale di consegna: Azienda Ospedaliera S. Anna e S. Sebastiano di Caserta - Codice Nuts ITF 31. II.1.3) L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5) Affidamento
del contratto per Servizio di gestione della sala Mortuaria e servizio Obitorio. II.1.6) CPV 98370000-7 II.1.8) Lotti: no II.2.1) Quantitativo: nel triennio E.285.000,00 al netto dell’IVA di cui non compresi E.28.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo dell’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi correnti di bilancio - Pagamento a temine di legge. III.1.3) Forma giuridica: sono
ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Impresa ed i Consorzi ai sensi ex art. 37 D.Lgs. 163/06 smi. 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 D.Lgs 163/06 e smi, di idoneità professionale (art. 39 D.Lgs
163/06 e smi), capacità economica/finanziaria (art. 41 D.Lgs 163/06 e smi) e tecnico/professionale (art. 42 D.Lgs 163/06 e smi). Le Imprese
dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di cui sopra e disponibile sul sito internet: www.
ospedale.caserta.it. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, l’impresa dovrà conformarsi quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. 163/06
e smi. III.2.2) Capacita economica e finanziaria: Almeno n. 2 referenze bancarie; III.2.3) Capacità tecnica: Elenco delle principali forniture
per servizi analoghi a quelli previsti nel CSA, prestati nel triennio 2011-12-13 distinte per anno, con il rispettivo oggetto, importo al netto
dell’iva, destinatario, ed indicazione che nel corso della fornitura non sono insorte contestazioni a carico della Ditta Concorrente per un
importo complessivo nei tre anni non inferiore ad E. 300.000,00 al netto dell’iva.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come
indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Vincolo: 240 giorni. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12
del 31/07/14. Apertura delle offerte: ore 10 - 05/08/14. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta concorrente (muniti di regolare procura speciale).
SEZIONE VI: VI.2) Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate dalle Imprese entro il 24/07/14 ore 12
al seguente indirizzo e-mail provveditorato@ospedalecasertapec.it Le relative risposte saranno pubblicate su www.ospedale.
caserta.it -sezione bandi di gare. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’Azienda riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il
sito fino al 29/07/14. Il codice identificativo di gara (CIG) per la contribuzione dovuta ai sensi dell’art 1, commi 65 c 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: 10/06/14
Commissario straordinario
dott. Paolo Sarnelli
T14BFK9683 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Bando di gara - Procedura ristretta ed accelerata
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
U.L.S.S. n. 13, Via L. Mariutto 76 - 30035 Mirano (VE) - ITALIA, telefono 041/579.41.11 - telefax 041/579.51.29;
I.2) e I.3) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e documentazione: Azienda U.L.S.S. n. 13 - Direzione Provveditorato Economato, Riviera XXIX Aprile, n. 2 - 30031 Dolo (VE), telefono 041/51.33.230 - 401, telefax 041/413923,
sito web: www.ulss13mirano.ven.it, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.it; Responsabile Unico del Procedimento:
Dr.ssa Alessandra Bellomo; Direttore esecuzione del contratto: Dr.ssa G. Meneghel;
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1 - Ufficio protocollo; domande, redatte
su carta legale o resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, e la documentazione dovranno
pervenire in busta chiusa, recante all’esterno “Domanda di partecipazione” e l’oggetto della gara;
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto;
II.1.6) Descrizione/oggetto degli appalti: fornitura di filtri dializzatori a fibre cave e per emofiltrazione classica per il
fabbisogno dell’UOC Nefrologia-Dialisi dell’ULSS 13. Lotto 1 CIG n. 5798026A68 - Lotto 2 CIG n. 57980351D8 - Lotto 3
CIG n. 5798047BBC - Lotto 4 CIG n. 5798050E35;
II.1.7) Luogo di consegna delle fornitura: magazzini farmaceutici dell’U.L.S.S. n. 13;
II.1.9) Divisione in lotti: 4 lotti;
II.2.1) Entità totale: importo deivato presunto euro 613.796,00 (quarantotto mesi);
II.3) Durata dell’appalto: tre anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori dodici mesi;
III.2.1) Possono partecipare alla procedura le ditte in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara all’art.2 - lett. A).
IV.1.2) TIPO DI PROCEDURA: ristretta accelerata per ridurre gli acquisti in economia;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri enunciati nel disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.;
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IV.3.2) Documenti di gara: disponibili sul sito web www.ulss13mirano.ven.it;
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: entro non oltre le ore 12.00 del giorno 08/07/2014,
pena l’esclusione.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerta ai candidati prescelti: entro 15 giorni dalla data del provvedimento
di ammissione delle ditte.;
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: IT (italiana);
IV.3.6) Periodo minino durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica;
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di procura/delega;
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: saranno comunicati successivamente per iscritto;
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le domande di partecipazione non vincolano l’A.U.L.S.S. che si riserva
la facoltà di revocare, annullare, sospendere e modificare le procedure di gara e di richiedere eventuale documentazione.
Qualsiasi comunicazione e/o scambi di informazioni, in qualsiasi fase della gara, relativi alle procedure in oggetto, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 163/06, saranno forniti mediante pubblicazione sul sito web aziendale o, se del caso, mediante posta
elettronica certificata. Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA’
EUROPEE: 10 giugno 2014.
Mirano, li 10 giugno 2014
Il direttore dell’u.o.c. direzione provveditorato economato
dott.ssa Alessandra Bellomo
T14BFK9692 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara semplificato nell’ambito di un SDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) denominazione dell’appalto: Bando semplificato per la fornitura di
medicinali per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna;
II. 2) Tipo appalto: forniture;
II.3) Breve descrizione appalto: Bando semplificato per la fornitura di medicinali per le Aziende Sanitarie RER suddivisa in 642 lotti;
II.4) CPV: 33690000-3;
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 187.474.042,65;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Numero di riferimento dossier: determina n. 134/2014 del 06/06/2014;
IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce informazioni sul SDA: Avviso nella GUUE 2012/S-149249078 del 04/08/2012;
IV.2.3) Termine presentazione offerte indicative: entro le ore 12.00 del 26/06/2014;
IV.2.4) Lingue utilizzabili presentazione offerte: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: a) informazioni complementari e/o chiarimenti esclusivamente via pec punto I.1 entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/06/2014; b) Codice CIG 579022874C
- per numerosità dei lotti (642) si veda Allegato “Elenco codici CIG”; c) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Barbara Cevenini
VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 06/06/2014
Il direttore dell’Agenzia Intercent ER
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFK9735 (A pagamento).
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A.O.U.
Seconda Università degli Studi di Napoli
Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento dell’intervento di illuminazione delle facciate dei padiglioni
2e3
Il direttore generale AOU SUN - Visto l’art. 26, c. 1, del D. lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii (Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), con cui si rimanda all’applicazione dei principi del Trattato dell’Unione Europea
per la scelta dello sponsor e quindi al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, proporzionalità e trasparenza a garanzia della concorrenza del mercato; Visto l’art. 27 del predetto Codice dei contratti
pubblici; Dispone la pubblicazione del presente avviso pubblico
1. Obiettivi e Finalità
L’AOU SUN, con il presente Avviso e secondo quanto precisato ai punti seguenti, intende acquisire proposte da parte
di sponsor per il finanziamento dell’intervento di illuminazione delle facciate dei padiglioni 2 e 3 ubicati in Piazza Miraglia
Napoli.
L’AOU SUN, nella qualità di soggetto responsabile del conseguimento dei predetti obiettivi: a. assume il ruolo di soggetto promotore della procedura di sponsorizzazione, b. ha curato ed è responsabile della progettazione preliminare di ciascun
intervento e degli studi di fattibilità c. curerà e sarà responsabile della Direzione degli interventi sponsorizzati.
Il presente Avviso pubblico ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio edilizio ubicato, per la gran parte, nel centro
antico della città ad elevata valenza storico artistica. Pertanto, relativamente ai Padiglioni 2 e 3, edifici particolarmente rappresentativi dell’insediamento universitario dei primi anni del secolo scorso, è stato dato seguito ad uno studio illuminotecnico delle facciate, limitatamente a quelle prospicienti piazza Miraglia, via del Sole e via Sapienza. Detto studio, mirato ad
evidenziare nelle ore notturne la sagoma ed i caratteri principali degli organismi edilizi, ottenendo nel contempo anche una
ri-qualificazione del tessuto urbano immediatamente circostante, si basa sulla collocazione, lungo i cornicioni marcapiano
ed in corrispondenza dei cantonali degli edifici, di lampade di ultima generazione ad alto rendimento e luce radente, del tipo
“wall washer”.
Per il conseguimento dell’effetto luminoso ottimale è stata prevista la collocazione di 180 corpi illuminanti, per un preventivo di spesa pari ad euro 68.000,00.
2. Soggetti ai quali è rivolto l’Avviso
Il presente Avviso è rivolto: - alle imprese singole, consorziate, associate o organizzate in raggruppamento temporaneo
con mandato di rappresentanza (ATI), - associazioni senza fine di lucro, che intendano promuovere la propria immagine
associandola al bene storico e/o all’opera sponsorizzata.
Le imprese sponsor, non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art 38, del D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e
ii ed in particolare: - non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; - non sia pendente procedimento o sentenza di condanna passata in giudicato per il titolare o soci per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità,
partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio.
3. Attività sponsorizzata
Le attività previste consistono, in sintesi, nella collocazione, lungo i cornicioni marcapiano ed in corrispondenza dei
cantonali degli edifici, di lampade di ultima generazione ad alto rendimento e luce radente, del tipo “wall washer”.
4. Valore dell’attività sponsorizzata euro 68.000,00. più IVA ove dovuta;
Il valore della sponsorizzazione per l’attività di valorizzazione potrà essere incrementato su offerta dello sponsor in
relazione all’effettiva entità e valore delle attività concordate in sede di definizione del contratto di sponsorizzazione.
5. Impegni nei confronti dello sponsor
L’AOU garantisce ai soggetti che verranno individuati come sponsor la posa in opera di targa dedicata agli sponsor, con
indicazione del logo e riferimenti dello sponsor e della sponsorizzazione, da apporre agli ingressi dei n.4 edifici interessati
dall’intervento
6. Impegni dello sponsor
I soggetti selezionati come sponsor sono tenuti a definire nel contraddittorio con l’AOU ed a sottoscrivere il contratto
di sponsorizzazione nel quale saranno definiti nel dettaglio: - tempi e modalità di erogazione del proprio conferimento in
denaro; - tempi e modalità di attuazione degli impegni dell’AOU SUN di cui al precedente punto 4 del presente Avviso; ogni altro elemento contrattuale condiviso dall’AOU SUN e dallo sponsor per il miglior raggiungimento degli obiettivi del
presente Avviso. L’eventuale messaggio pubblicitario dello sponsor dovrà risultare compatibile con il decoro, il valore storico
e artistico dell’AOU SUN.
7. Presentazione della proposta di sponsorizzazione
I soggetti interessati ad effettuare la sponsorizzazione devono presentare: domanda di partecipazione debitamente compilata completa della fotocopia - non autenticata - della carta di identità in corso di validità del legale rappresentante ai
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sensi dell’art.38 D.P.R. 445/2000; offerta economica con validità non inferiore a 120 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione delle proposte, non inferiore ad euro 6.800,00. Sono ammesse le cosponsorizzazioni. Inoltre l’offerta economica dovrà; - essere sottoscritta per esteso dal legale rappresentante della società o persona munita di comprovati poteri di
firma; - essere inserita in busta chiusa assieme alla domanda di partecipazione recante la scritta “Avviso sponsorizzazione
AOU SUN - Offerta economica”; Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione venga presentata da soggetti organizzati in
raggruppamento temporaneo con mandato di rappresentanza (ATI), nella proposta devono essere indicati: - il soggetto che
opererà in qualità di capogruppo mandatario, denominato mainsponsor; - la specifica ripartizione tra i soggetti partecipanti
degli obblighi e dei benefici derivanti dal contratto di sponsorizzazione, ferma restando in ogni caso la responsabilità solidale
di tutti nei confronti dell’AOU SUN. La busta o plico contenente i documenti indicati, dovrà essere consegnata entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno 10.07.14 con una delle seguenti modalità: a mano, a mezzo corriere o a mezzo posta direttamente
al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Generale AOU SUN, via Costantinopoli 104, 80135 Napoli
8. Esame delle proposte
Sulla base proposte pervenute, verranno individuati i soggetti con cui l’AOU SUN procederà alla definizione e stipula
del contratto di sponsorizzazione.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione sono da considerarsi non vincolanti per l’AOU che, a suo insindacabile
giudizio, si riserva di non accettare proposte che per propria natura o a causa dell’attività-immagine-marchio dello sponsor
o per i contenuti del Piano di Comunicazione proposto, siano ritenute incompatibili con la tutela del patrimonio culturale.
9. Aggiudicazione e formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle reciproche obbligazioni avverrà tramite
la stipula del contratto di sponsorizzazione entro 30 giorni dalla data prevista per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione
La stipula del contratto di sponsorizzazione sarà preceduta dalla verifica dei titoli e di quanto dichiarato in sede di offerta.
10. Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Donato Cavallo - Direttore UOC Acquisizione e Gestione beni, Servizi
e Tecnologie
L’AOU svolgerà funzione di sorveglianza e di vigilanza su tutte le attività di competenza dello sponsor, nei modi indicati
nel contratto di sponsorizzazione.
11. Altre informazioni 11.1 Informativa ai sensi del D. lgs n. 196/2003 (Tutela della privacy) Si informa che i dati raccolti con la scheda di proposta di sponsorizzazione sono funzionali esclusivamente allo svolgimento della procedura oggetto
del presente Avviso. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art 13 del D. lgs. n. 196/2003 e potranno essere esercitati
ai sensi della L. 241/1990 e ss mm. ii .
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale AOU SUN. 11.2 Pubblicità dell’Avviso
Il presente Avviso è pubblicato per intero sulla G.U.R.I. e sul sito internet: www.policliniconapoli.it e per estratto su due
quotidiani a carattere nazionale e due quotidiani a carattere locale Con gli stessi mezzi di pubblicità verrà data informazione
sull’esito della selezione. 11.3 Aspetti fiscali Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo assimilate alle
“spese di pubblicità” sono fiscalmente deducibili secondo quanto disposto dall’art 100 (ex art 65) del DPR 22.12.1986, n 917
di approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi. 11.4 Clausola di Salvaguardia
Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Avviso sarà devoluta al Foro di
Napoli.
Napoli, 09.06.14
Il direttore generale
dott. Pasquale Corcione
T14BFK9741 (A pagamento).

ASP OPUS CIVIUM
(Provincia di Reggio Emilia)
Avviso di gara CPV 80110000 - CIG 5779161A84
I) Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione: Asp OPUS CIVIUM - Castelnovo di Sotto - via Conciliazione,
10. Punti di contatto: Rup: D.ssa Loredana Pelosi - tel. 0522/682591 - fax 0522/688041 - e-mail: l.pelosi@asp-castelnovodisotto.re.it
II) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio dell’Asilo Nido E. Carpi; Luogo di esecuzione:
Comune di Cadelbosco di Sopra; Importo complessivo appalto: € 2.291.520,00 (Iva esclusa) Durata dell’appalto: 25/08/2014
- 31/07/2017, con possibilità di rinnovo per ulteriori mesi 36 e fino al 31/07/2020.
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III) Informazioni relative all’appalto: Cauzioni, requisiti generali e professionali: indicati nel disciplinare di gara.
IV) Procedura: Procedura Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs 163/06
t.v.; Scadenza offerte 08/07/2014 ore 12:00; Vincolo dell’offerta: 180 gg.; Apertura offerte: 09/07/2014 ore 09:00 c/o ASP
OPUS CIVIUM - Via Conciliazione, 10 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE).
VI) Altre informazioni: Data di trasmissione alla Commissione Europea: 27 maggio 2014. Il presente bando unitamente
alla documentazione complementare è disponibile sul sito: www. asp-opuscivium.it
Il direttore generale
Loredana Pelosi
TC14BFK9409 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 9 TREVISO
Procedura aperta per la fornitura di n. 2 acceleratori lineari e relativi lavori accessori per l’Unità Generale di radioterapia del
Presidio Ospedaliero di Treviso, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 30/05/2014 CIG 5758117477
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città:
TREVISO Codice postale: 31100 Paese: Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato Telefono: 0422/323046-47-64 All’attenzione di: Dott.ssa Tiziana Quacquarelli
— Dott. Francesco Migotto Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Fax: 0422 323063
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A.III del bando GUUE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di n. 2 acceleratori lineari e relativi lavori accessori per l’Unità Operativa di Radioterapia del Presidio Ospedaliero di Treviso, indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 477 del 30/05/2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
b) Forniture Luogo principale di consegna: Treviso
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: Vedi punto II.1.1) CIG N. 5758117477— Contributo dovuto
€ 140,00 — pagamento con le modalità riportate nel Disciplinare di Gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale Vocabolario principale 31643100
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) NO
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) L’importo stimato è pari
3.180.000,00 + IVA di cui: - € 3.000.000,00 + IVA per le apparecchiature; - € 180.000,00 + IVA per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’effettuazione dei lavori. Detto importo è da considerarsi quale tetto massimo di spesa, oltre il quale
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura.
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II.2.2) Opzioni NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Vedasi Bando GUUE
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Vedasi Disciplinare di Gara
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Bando GUUE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi Bando GUUE.
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 nel capitolato d’oneri
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 26/08/2014 Ora: 12:30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Vedasi Bando GUUE
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 02/09/2014 Ora: 09:30. Luogo: Sala Gare del Servizio Provveditorato
dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, ubicata in Via Pisa n. 14 — 31100 Treviso
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI Chiunque interessato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO
E/0 PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA NO
V1.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Vedasi Bando GUUE
V1.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Vedasi Bando GUUE
V1.4.2) Presentazione di ricorsi Vedasi Bando GUUE
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/06/2014
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso Indirizzo postale: Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 Città: Treviso
Codice postale: 31100 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 0422 323284-88-89 All’attenzione di: Servizio Affari Generali — Ufficio Protocollo
Posta elettronica: segaffgentv@ulss.tv.it Fax: 0422 323259 Indirizzo Internet (URL): www.ulss.tv.it
Treviso, 04/06/2014
Il dirigente responsabile ad interim dell’U.O.C. servizio provveditorato
dott. Sergio Andres
TC14BFK9423 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza,
U.O. Provveditorato, via S. Martino snc - 87100 Cosenza; telefono +39 0984681671-937; fax +39 098476502; posta elettronica: r.tiano@aocs.it; indirizzo Internet Am-ministrazione aggiudicatrice (URL): www.aocosenza.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Autorità Regionale.
I.3) Salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa incendio dell’Azienda.
II.1. 2) Appalto di servizi. Cat. 6a. Luogo principale di esecuzione: Punto I.1). Codice Nuts ITF61.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Servizio di copertura assicurativa inerenti il rischio incendio.
II.1.6) CPV: 66510000-8.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici, (AAP): sì.
II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì, vedasi disciplinare di gara.
II.2.1) Importo a base d’asta annuale: 65.000,00.
II.3) Durata: anni quattro (4).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. in sede
di offerta; vedasi disciplinare; cauzione definitiva ex art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. È consentita la coassicurazione in deroga all’art. 1911 del C.C., conformemente a quanto indicato nel disciplinare di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: i requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel
disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara.
III.3.1) Procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei
rami oggetto del presente appalto ex decreto legislativo n. 209 del 2005.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: 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) 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 23 giugno 2014 ore 12. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30 giugno 2014 ore 12.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) L’apertura delle offerte avrà luogo il 7 luglio 2014 alle ore 10 presso sala gare U.O. Provveditorato, Azienda
Ospedaliera di Cosenza, via San Martino snc Cosenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali
Rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sui siti: www.aocosenza.it e www.albopretorionline.it/
aocs/alboente.aspx e possono essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Azienda ai recapiti di cui al
punto I.1), dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, previo o presso la General Broker S.p.a., via Angelo Bargoni
n. 8 - 00153 Roma; tel 06/83090.3; fax 06/58334546; e-mail: gbs@gbsspa.it. Eventuali informazioni complementari
e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel disciplinare di
gara entro e non oltre il 23 giugno 2014. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno
pubblicati sul sito Internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno per— 74 —
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venire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate del disciplinare. L’Azienda si avvale
dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A.”, come previsto dal capitolato tecnio e dall’art. 12 “Clausola Broker”
del disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando, per ogni altra indicazione utile al
fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto disciplinare di gara al capitolato tecnico, ed alle vigenti disposizioni di
legge. L’Azienda si avvale della possibile riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70, commi 8 e 9, del decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste. Il CIG è 5712370CD6. Il responsabile del procedimento
è il rag. Rosa Maria Tiano.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 21 maggio 2014.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC14BFK9559 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI DI CHIETI – PESCARA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: Azienda per il diritto agli studi universitari di Chieti - Pescara. Indirizzo postale: Viale
Unità d’Italia 32/A - 66013 Chieti Scalo. Punti di contatto: Giorgio Caizzi tel. 085/2949446 fax 085-4212661 cell.320/6128708
e-mail: giorgio.caizzi@aterpescara.it; Profilo di committente: www.adsuch.gov.it (servizi on line/ricerca bandi).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei lavori di Recupero e
Ampliamento di una Residenza per studenti Universitari a Pescara per n. 65 posti letto, in Via Benedetto Croce. Codice CUP:
G25I14000020003; Codice CIG: 5800253830. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: appalto pubblico
di lavori. Comune di Pescara. Codice NUTS: ITF13. II.1.6) CPV: 45450000-6. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Importo
complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): Euro 1.735.500,00 IVA esclusa; oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 43.838,76 IVA esclusa; importo dei lavori a base d’asta: Euro 1.691.661,24 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 540 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 163/2006. Garanzie come previste nei documenti di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento: cofinanziamento statale previsto dalla Legge 14 novembre 2000, n. 338 (art. 144, comma 18); fondi della
Regione Abruzzo all’uopo vincolati nel bilancio dell’Azienda DSU di Chieti - Pescara. III.1.3) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Fatto salvo quanto specificato nel Disciplinare
di Gara, i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 45 della Direttiva CE n. 18/2004 e
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e devono essere in regola con gli oneri previsti dalla L. 68/1999 e dal D.Lgs.
231/2001. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: attestazione rilasciata da una Società di attestazione SOA regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione e della classifica adeguate ai lavori da assumere.
Categoria prevalente: OG1 - importo Euro 1.124.630,40 - Classifica III. Categoria scorporabile OG11 - importo Euro
567.030,84 - Classifica II. Per i concorrenti stabiliti in altri Stati della UE, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono possedere i requisiti di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, come meglio specificato nel
Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: come specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta con contratto stipulato a corpo e misura. IV.2) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara (ai sensi dell’art. 83
D.Lgs. 163/2006). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 04/08/2014. IV.3.6) Lingua: italiano. IV.3.7) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza presentazione offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica il 07/08/2014, ore 10:00, presso la sede dell’Azienda per il diritto agli studi universitari
di Chieti, Viale Unità d’Italia 32/A, 66013, Chieti Scalo.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Il bando e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet www.adsuch.gov.it (servizi on line/ricerca
bandi). La documentazione tecnica è disponibile presso l’ATER di Pescara, via Genova, n. 53. Per ragguagli di natura tecnica,
per sopralluoghi e per prendere visione e/o ritirare la documentazione di gara rivolgersi all’ATER di Pescara, via Genova,
n. 53, previo appuntamento con il RUP al seguente indirizzo mail: giorgio.caizzi@aterpescara.it. Responsabile procedimento:
Arch. Giorgio Caizzi.
Chieti, 09 giugno 2014
Il direttore dell’ADS
avv. Teresa Mazzarulli
T14BFL9577 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5789278755
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. Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e competitività (PON “R&C”) 2007 - 2013 - Progetto PONa3_00334 2HE
- “Potenziamento del Centro di Ricerche per la salute dell’Uomo e dell’Ambiente” - CUP: F81D1000210007 - Codice CIG:
5789278755. Importo a base d’asta pari ad Euro 165.657,37 oltre IVA.
3. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006.
4. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
5. Documenti contrattuali: i documenti possono essere scaricati dal sito internet www.unisalento.it;
6. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 13 del 9 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, 9 giugno 2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL9602 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO C/SO DANTE D.D. 2
Bando di gara - CIG 5769991B31
1. Stazione appaltante: Istituto Comprensivo C/so Dante D.D.2
2. Oggetto: Bando di gara per l’affidamento di lavori di riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione
all’efficienza energetica, la messa a norma degli impianti, l’abbattimento delle barriere architettoniche,alla dotazione di
impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici dell’ex “Secondo Circolo Didattico di Casal di
Principe” (CE) - PON FESR ASSE 2
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3. Tipo di procedura: Procedura aperta
4. Luogo di esecuzione: Casal di Principe (CE)
5. Natura del servizio: Appalto misto di fornitura e lavori
6. Importo: Euro 230.436,60 (duecentotrentaquattrocentotrentasei/60 euro) (IVA esclusa).
7. Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
8. Durata del contratto: giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del 15 Luglio 2014.
10. Il responsabile del procedimento: D.S. Prof. Schiavone Angela Maria.
11. Sito web della stazione appaltante: www.icdd2.gov.it
Data 10/06/2014
R.U.P. - Il dirigente scolastico
prof.ssa Angela Maria Schiavone
T14BFL9717 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di gara - Affidamento servizi assicurativi
I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I n. 40 bis - 80138 Napoli - Ufficio Gare e Contratti
per Servizi, tel. 0812537349/34097/32144/37309; fax 0812537390.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
II.1) - II.1.1) Gara 8/S/2014 - “Affidamento dei servizi assicurativi dell’Ateneo di durata quinquennale in tre lotti” Determina dirigenziale a contrattare del 22 maggio 2014 - CIG Lotto 1: 575939531B; CIG Lotto 2: 575944083C; CIG Lotto
3: 5759488FD6.
II.1.2) Luogo di esecuzione: V. “Norme di gara”.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: V. “Norme di gara”.
II.1.6) CPV Lotto 1: 66516000-0; CPV Lotto 2: 66516000-0; CPV Lotto 3:66516100-1.
II.1.7) Rientra nell’AAP.
II.1.8) Lotti n. 3 - Possibilità di presentazione offerta per uno o più lotti.
II.1.9) No varianti.
II.2) - II.2.1) Valore complessivo massimo stimato dell’appalto comprensivo del periodo opzionale: € 1.943.805,56. Valore
complessivo dell’appalto corrispondente al premio lordo soggetto a ribasso per la durata di 54 mesi: € 1.809.750,00, oneri per
la sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso pari a zero, così suddiviso:
lotto 1: € 1.350.000,00;
lotto 2: € 360.000,00;
lotto 3: € 99.750,00.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte pari o in aumento o parziali. V. “Norme di gara”.
II.2.2) Sì, opzioni.
II.2.3) No rinnovi.
II.3) 54 mesi a decorrere dalla data di emissione delle polizze, oltre ad un periodo opzionale della durata massima pari
a centoventi giorni: V. “Norme di gara”.
III.1 - III.1.1) Cauzione provvisoria per gara, definitiva per contratto: V. “Norme di Gara”.
III.1.2) Modalità di finanziamento: Bilancio d’Ateneo.
III.1.3) Forma giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: V. art. 37, decreto legislativo n. 163/2006.
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III.2) - III.2.1) Requisiti di ordine generale:
a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38, decreto legislativo n. 163/2006;
b) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per le attività oggetto di gara;
c) autorizzazione ex decreto legislativo n. 209/2005 e all’esercizio dell’attività assicurativa per i rami oggetto di gara.
III.2.2) Requisiti economici:
d) aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 una raccolta premi globali per servizi assicurativi complessivamente non inferiore:
d1) per la partecipazione al lotto 1, € 100.000.000,00;
d2) per la partecipazione al lotto 2, € 100.000.000,00;
d3) per la partecipazione al lotto 3, € 100.000.000,00;
d4) per la partecipazione a più lotti, una raccolta premi globali pari alla somma dei singoli requisiti richiesti per i
lotti a cui si partecipa.
e) Aver realizzato negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 una raccolta premi non inferiore a:
e1) per la partecipazione al lotto 1, € 40.000.000,00 per servizi assicurativi nel settore oggetto del lotto;
e2) per la partecipazione al lotto 2, € 40.000.000,00 per servizi assicurativi nel settore oggetto del lotto;
e3) per la partecipazione al lotto 3, € 40.000.000,00 per servizi assicurativi nel settore oggetto del lotto;
e4) per la partecipazione a più lotti, una raccolta premi pari alla somma dei singoli requisiti richiesti per i lotti a cui
si partecipa.
III.2.3) Requisiti tecnici:
f) aver regolarmente eseguito, nel triennio 2011,2012, 2013, ed in favore di PP. AA., almeno un sevizio assicurativo,
prestato per ciascuna tipologia di rischio per la quale viene presentata offerta. Motivazioni e ulteriori precisazioni: V. “Norme
di gara”.
III.2.4) No riservato.
IV.1) - IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2) - IV.2.1) Offerta: criterio del prezzo più basso ex art. 82, decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3) - IV.3.1) Gara 8/S/2014.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 1° luglio 2014 - V. “Norme di gara”.
IV.3.5) - IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Vincolo all’offerta: duecentoquaranta giorni oltre eventuali trecento giorni: V. “Norme di gara”.
IV.3.8) Apertura offerte: ore 9 del 3 luglio 2014. Luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: V. “Norme di gara”.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e, per le parti non in contrasto
con la citata legge, da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura: per gli obblighi a carico
dei concorrenti V. “Norme di gara”;
b) il presente bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006;
pertanto, per specifiche al bando, V. “Norme di gara”;
c) ai sensi dell’art. 77, del decreto legislativo n. 163/2006 e eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al
bando e agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura concorsuale saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo
e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; pertanto, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del
termine di presentazione delle offerte;
d) ai sensi dell’art. 71, del decreto legislativo n. 163/2006, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 20 giugno
2014: V. “Norme di gara”. Si precisa che i chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei documenti di gara;
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e) documenti di gara: bando, elaborato “Norme di gara” con allegati B, B1, B2, C, D, E, F, G, Report
Sinistri, Statistiche Sinistri, Capitolato speciale Lotto 1 “Responsabilità civile verso terzi e/o verso prestatori
di lavoro”; Capitolati speciali Lotto 2 “Responsabilità Civile Patrimoniale Ente”; Capitolati speciali Lotto
3 “R.C. Auto Garanzie Accessorie e Auto Rischi Diversi (amministrata con libro matricola)”; “Auto Rischi
Diversi per i Danni ai Veicoli Utilizzati per Missione ed Adempimenti di Servizio o di Mandato e non Appartenenti all’Ente”; All.to Capitolati Speciali Lotto 3: Elenco veicoli Ente, il Protocollo di Legalità di cui alla
precedente lettera a) , Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo, Codice di Comportamento
dei Dipendenti Pubblici e Codice di Comportamento dell’Università. Tutti i predetti documenti sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare sul sito www.unina.it;
f) obbligo del pagamento del contributo all’Autorità a pena esclusione: V. “Norme di Gara”;
g) Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca D’Oriano;
h) verifica dei requisiti ex art. 48, del decreto legislativo n. 163/2006: V. “Norme di gara”;
i) modalità di pagamento: V. “Norme di gara”;
l) subappalto: V. “Norme di gara”;
m) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.: V. “Norme di gara”;
n) accesso agli atti - Onere del concorrente di indicare eventuali segreti tecnici o commerciali: V. “Norme di gara”;
o) obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85, del decreto legislativo n. 159/2011: V. “Norme di gara”;
p) obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata (ove ne sia in
possesso), l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, con l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo: V.
“Norme di gara”;
q) il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
r) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
s) spese a carico dell’aggiudicatario: V. “Norme di gara”;
t) Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di Comportamento dell’Università e Clausola di risoluzione: V. “Norme di gara”.
VI.4.1) Ricorso: TAR Campania.
VI.4.2) Termine ricorso: trenta giorni.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente bando: 22 maggio 2014.

Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo

TS14BFL9570 (A pagamento).
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Bando di gara

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli

T14BFL9658 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

C.I.R.A. S.C.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) C.I.R.A. S.C.P.A., Via Maiorise snc, 81043 Capua (CE),
tel 0823/623437 fax 0823/623439, m.naddei@cira.it, www.cira.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi bancari e finanziari del CIRA II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, Categoria N. 06 CIG: 563562480A Luogo principale di consegna: l’attivita’ sara’ svolta presso il CIRA S.c.p.A. Via
Maiorise snc - 81043 Capua (CE) Codice NUTS: ITF31 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: I servizi bancari e finanziari del Cira, ovvero servizi di cassa e rilascio carte di credito, di debito
e prepagate, servizi finanziari, finanziamenti a breve, medio e lungo periodo, investimenti di liquidità, gestioni
patrimoniali. Alcuni servizi sono estesi anche ai dipendenti CIRA. Il servizio verrà effettuato anche mediante uno
sportello situato nei locali messi a disposizione dal CIRA all’interno dell’area Aziendale, da dotare, a cura e spese
della Banca, di sportello per servizi automatici (bancomat). II.1.6) CPV: Oggetto principale 66110000-4 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II. 1.8) Divisione in
lotti: No II. 1.9) Ammissibilita’ di varianti: NO II.2.) quantitativo o entita’ dell’appalto II.2.1.) quantitativo o
entita’ totale dell’appalto: L’importo totale presunto dell’appalto per l’intera durata, comprensivo delle tre opzioni
per il terzo, quarto e quinto anno, è pari a euro 1.000.000,00 (unmilione/00) Iva Esclusa, di cui euro 0 come oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo totale presunto dell’appalto e’ da considerare ai fini delle soglie
di cui all’art. 28 del d.lgs. 163.2006, anche tenuto conto dei servizi successivi da affidarsi ai sensi dell’art. 57,
comma 5 lettera b del d.lgs. 163.2006. II.2.2) OPZIONI: L’importo delle tre opzioni per il terzo, il quarto e il
quinto anno è pari ad euro 600.000,00 (seicentomila/00) di cui euro 0 come oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3.) durata dell’appalto: Cinque anni (due anni di base più altri tre in opzione da esercitarsi di anno in
anno ad insindacabile giudizio del CIRA) a decorrere dalla data di avvio del servizio. Al fine di garantire la continuità dei servizi oggetto della presente procedura, nelle more dell’espletamento della gara potrà essere disposta,
qualora necessario, proroga tecnica dei contratti in essere sino all’individuazione del nuovo contraente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le imprese che intendono partecipare
alla gara sono tenute a versare cauzioni e garanzie secondo gli importi e le modalita’ indicate nel disciplinare di
gara. III.1.2) Principali modalita’ di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in
materia: Si rimanda al disciplinare di gara per la descrizione delle modalita’ di attivazione del servizio e pagamenti. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti: Il richiedente dovra’ produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (sezione “opportunita’ - bandi - bandi di gara”). III.2.2) Capacita’ economica
e finanziaria: Il richiedente dovra’ produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare di
gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (sezione “opportunita’ - bandi - bandi di gara”). III.2.3)
Capacità tecnica: Il richiedente dovra’ produrre, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel Disciplinare
di gara prelevabile direttamente dal sito internet www.cira.it (sezione “opportunita’ - bandi - bandi di gara”).
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3).1 Informazioni relative ad una particolare professione: La
prestazione del servizio e’ riservata ad una particolare professione: No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: L’appalto verra’
aggiudicato a favore della Societa’ che avra’ formulato l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. attraverso l’applicazione dei sotto elencati punteggi e secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. a. Offerta economica: 70 punti b. Offerta tecnica: 30 punti IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: N. 02/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV. 3.4.) Termine per il ricevimento delle offerte: Il richiedente dovra’
far pervenire l’offerta, e i documenti tecnico/amministrativi richiesti all’interno di un plico debitamente sigillato e
controfirmato recante, a pena di esclusione, la dicitura: “GARA D’APPALTO N. 02/2014 PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO SERVIZI BANCARI E FINANZIARI DEL CIRA - CIG 563562480A” unitamente all’indicazione
dei dati e dell’indirizzo completo del concorrente (telefono e numero di fax) secondo le modalita’ indicate nel disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 01/08/2014. Le offerte pervenute oltre tale data
saranno escluse dalla gara. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT. Tutte le
certificazioni, autocertificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di tradu— 81 —
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zione giurata. IV 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: Periodo in giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte: data: da definire,
ore 10:00 - Luogo: CIRA Scpa - Via Maiorise snc - 81043 Capua (Ce). Sono ammessi alle sedute pubbliche i legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega. Eventuali variazioni di
data saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax ai recapiti indicati sui plichi di offerta nonche sul sito www.cira.it
(sezione “opportunita’ - bandi - bandi di gara”) almeno due giorni prima della data fissata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No VI.2) Informazioni sui
fondi dell’unione europea: Non finanziato da UE VI.3) Informazioni complementari: 1) Si chiarisce che tutte le
informazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione
dell’offerta. 2) Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione dalla
gara potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante. In caso di accertata mancanza
dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, dichiarate dall’aggiudicatario provvisorio, si procedera’ all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione dell’aggiudicatario, all’incameramento della cauzione ed alla notifica
del fatto all’Autorita’ dei Lavori Pubblici. 3) Nell’ipotesi di rinuncia all’appalto da parte dell’aggiudicatario,
fermo restando l’incameramento della polizza provvisoria a carico del rinunciante, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, sino al quinto offerente. L’affidamento avverra’ in tal caso alle medesime condizioni economiche
gia’ proposte in sede di offerta. 4) Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 163.2006 e s.m.i., in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, l’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva la facolta’ di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, sino al quinto offerente. L’affidamento avverra’ in tal caso alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. 5) Il CIRA si riserva la facolta’ di affidare all’aggiudicatario servizi
complementari non compresi nel contratto iniziale e che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs
163.2006 e s.m.i. 6) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Responsabile del Procedimento della fase di affidamento: Ing. Mauro
Naddei (tel. 0823/623437 fax 0823/623439 e-mail m.naddei@cira.it). VI.3) Data di invio del presente bando alla
GUUE: 03/06/2014.
Il presidente
prof. ing. Luigi Carrino
T14BFM9567 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
Bando di gara - Fornitura di motori elettrici industriali in MT
Il testo del presente bando è articolato in base al formulario adottato dalla Commissione Europea.
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - I
44121 - Italia (IT). Punti di contatto: Sezione Appalti e Contratti. All’attenzione di: Geom. Roberto Giacometti. Posta elettronica: roberto.giacometti@bonificaferrara.it; laura.bonfieni@bonificaferrara.it - Telefono: +39 0532 218121/2/3/4. Fax:
+39 0532 218150. Indirizzo internet: http://www.bonificaferrara.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - I
44121 - Italia (IT). Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Bonifica idraulica - Difesa del suolo - Irrigazione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
Sezione II - Oggetto dell’appalto. Denominazione conferita all’appalto: Progetto per la sostituzione dei motori
elettrici e dei quadri avviatori dei primi tre gruppi di pompaggio dell’impianto idrovoro Acque Basse di Codigoro Gara d’appalto per la fornitura dei nuovi motori elettrici - CUP J43B09000330002 - CIG 577619286C. Tipo di appalto:
Forniture. Luogo di consegna delle forniture e di prestazione dei servizi: Impianti idrovori di Codigoro (FE). Codice
NUTS: ITD56. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: Costruzione in fabbrica su progetto fornito dal Consorzio e fornitura a pie’ d’opera di n. 3 (tre) motori elettrici asincroni trifase del tipo ad induzione
con rotore a gabbia, previsti per avviamento diretto a piena tensione, ad unica polarità, con raffreddamento ad aria,
dotati di cuscinetto superiore reggispinta adatto a reggere il peso in fase dinamica della singola pompa di riferimento
di tipo con pattini a strisciamento (sleeve), autolubrificati, a raffreddamento ad acqua, da installare sui tre gruppi di
pompaggio P1, P2 e P3 dell’impianto idrovoro Acque Basse di Codigoro. Le principali caratteristiche tecniche dei
motori sono le seguenti: potenza nominale: 1000 KW; tensione di funzionamento: 5000 V; frequenza nominale: 50
Hz; classe di isolamento avvolgimento statorico: F; tipo di servizio: continuo (S1); grado di protezione minimo: IP24;
— 82 —

13-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 66

collegamento fasi: a stella con centro stella accessibile (per motori di potenza > 1000 KW). CPV: 31110000. L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Ammissibilità di
varianti: no. Quantitativo o entità totale: N. 3 (tre) motori. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 520.000,00. Opzioni: no.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no. Durata dell’appalto: giorni 270.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base d’appalto. Cauzione definitiva min. 10% dell’importo di contratto. Fideiussione
a garanzia post-vendita 10% dell’importo di contratto. Modalità di finanziamento: Opere finanziate dalla Regione EmiliaRomagna. Pagamenti acconti e saldo come da contratto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: A norma degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento a norma dell’art. 49 D.Lgs. 163/2006. Altre condizioni particolari: sì, il progetto prevede l’intervento di altre
aziende appaltatrici e del personale del Consorzio per l’installazione dei motori; il fornitore dei motori dovrà cooperare con
il costruttore delle pompe; l’ultimo acconto e il saldo verranno corrisposti a gruppi di pompaggio funzionanti. Condizioni
di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: Requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006;
vedasi Disciplinare di gara, artt. 8, 9 e 10. Capacità economica e finanziaria: Requisiti di cui all’art. 41 del D.Lgs. 163/2006;
vedasi Disciplinare di gara, art. 11. Capacità tecnica: Requisiti di cui all’art. 42 del D.Lgs. 163/2006; vedasi Disciplinare di
gara, art. 12.
Sezione IV - Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Numero di riferimento
attribuito al dossier: OC31.1. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04/08/2014, Ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte:
Data 05/08/2014, Ore 09:00. Luogo: Sede degli Uffici Tecnici del Consorzio in Via Mentana 7, Ferrara. Persone ammesse
ad assistere: sì, sono ammessi a presenziare legali rappresentanti, procuratori e delegati dei concorrenti; vedasi disciplinare
di gara, art. 27.
Sezione VI - Altre informazioni. Si tratta di un appalto periodico: no. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. Informazioni complementari: Responsabile del procedimento è l’Ing.
Gianni Tebaldi, Direttore dell’Area Tecnica. Per tutto quanto non qui indicato si rimanda al Disciplinare di gara, che integra il presente Bando e a cui va fatto riferimento per ogni maggiore dettaglio e per non incorrere in cause di esclusione.
Il Bando, il Disciplinare e la modulistica per la partecipazione alla gara, oltre agli elaborati di progetto, sono presenti ed
accessibili a chiunque sul sito web del Consorzio all’indirizzo www.bonificaferrara.it, percorso sportello contratti pubblici,
pre-informazione, bandi - procedure aperte e ristrette in corso, forniture. Per i concorrenti non italiani, residenti in uno Stato
aderente all’Unione Europea, valgono le norme vigenti negli Stati di residenza. I concorrenti non italiani, residenti in uno
Stato aderente all’Unione Europea, devono produrre la suddetta documentazione in lingua italiana, o accompagnata da traduzioni in lingua italiana almeno nelle parti essenziali. I concorrenti devono versare un contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici dell’importo di Euro 70,00. Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata. Le spese di
bollo e registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario, che dovrà altresì rimborsare al Consorzio le spese di pubblicazione
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nei casi previsti dalla norma, il Consorzio si riserva
la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto non include la clausola compromissoria di cui all’art. 241
del D.Lgs. 163/2006 e le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria
o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna e Marche con sede in Bologna. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con sede in Roma. Il presente
Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S109 del 7 giugno 2014.
Il presidente
dott. Franco Dalle Vacche
T14BFM9572 (A pagamento).

ASTEA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio senza conducente per autoveicoli in uso ad
Astea S.p.A. - CIG 5790120E2A
Stazione appaltante: La società Astea S.p.A. - Via Guazzatore n. 163 - 60027 Osimo - Partita IVA 01501460438 Tel. 071/72471 - www.gruppoasteaspa.it
La società di riferimento al fine dell’espletamento della presente procedura è la società Astea S.p.a. - Via Guazzatore
n. 163 - 60027 Osimo - Partita IVA 01501460438 - Tel. 071/72471
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Oggetto dell’appalto: servizio di noleggio autoveicoli senza conducente. L’appalto di servizio di noleggio autoveicoli
senza conducente riguarda n. 12 autovetture per uso operativo cosi specificato:
- N. 1 AUTOVEICOLO tipo 1 - Fiat Panda Van 4 posti o equivalente
- N. 2 AUTOVEICOLO tipo 2 - Fiat Panda Van 4x4 2 posti o equivalente
- N. 2 AUTOVEICOLO tipo 3 - Volkswagen Trasporter o equivalente
- N. 5 AUTOVEICOLO tipo 4 - Fiat Nuova Punto o equivalente
- N. 2 AUTOVEICOLO tipo 5 - Peugeot 3008 o equivalente
Tipo di procedura: procedura aperta (ambito comunitario);
Luogo di esecuzione: Osimo (AN) via Guazzatore n. 163;
Importo di gara. Il valore complessivo stimato dell’intera procedura ammonta a Euro 275.000,00 IVA esclusa (di cui
Euro 500,00 per l’attuazione della sicurezza)
Criterio d’aggiudicazione del servizio: L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso complessivo
offerto applicato sull’intero servizio. Il prezzo offerto dovrà essere formulato tenendo come riferimento l’importo a base di
gara.
Durata del contratto: Il servizio avrà durata massima di mesi 60.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte:Il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare
all’esterno la dicitura “Offerta per il servizio di noleggio senza conducente” e dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12:00 del giorno 25/07/2014 per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
potrà essere consegnato a mano all’ufficio protocollo di Astea SpA in via Guazzatore, 163 - Osimo - nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, festivi esclusi.
Documentazione integrale a disposizione sul sito www.gruppoastea.it
R.U.P.
ing. Massimiliano Riderelli Belli
T14BFM9593 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 24/2014 “fornitura di n. 16.000
ceppi freno in ghisa per motrici tranviarie serie 2800 e 5000 - CIG 57928570D3”. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto biennale per la fornitura di n. 16.000 ceppi freno in ghisa per motrici tranviarie serie 2800 - 5000 del valore di Euro
320.000,00= IVA esclusa - oneri derivanti dalle interferenze pari a zero. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
730 giorni dalla data di stipula.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 220 D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 27/06/2014 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 10/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Flavio Balsi
L’amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM9617 (A pagamento).
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MEDIO CHIAMPO S.P.A.
Avviso di gara - CIG 5800934A2A
I) Stazione appaltante: Medio Chiampo S.p.A. - 36054 Montebello (VI)
II) Oggetto: Fornitura di gas naturale dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015. Luogo di esecuzione: Montebello Vicentino. Natura del servizio: fornitura. Importo: E. 600.000,00 oltre iva. Durata del contratto: dal 01/10/14 al 30/09/15.
IV) Tipo di procedura: aperta - sistema asta elettronica. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo per
la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 25/07/2014
VI) Il responsabile del procedimento: dott. Luigi Culpo.
Data 10/06/2014
Il direttore generale Medio Chiampo S.p.A.
dott. Luigi Culpo
T14BFM9620 (A pagamento).

VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 58004499EE
I) Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.- Via Troncavia 6 - 00049 Velletri (RM). R.U.P.: Simona Sessa Tel. 0696154012/14,
mail: s.sessa@volscambiente.it.
II) Gara aperta per l’affidamento del servizio di noleggio comprensivo di manutenzione full service per 48 mesi di n. 2
spazzatrici aspiranti. Importo dell’appalto Euro 288.000 oltre iva.
IV) Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine e modalità di presentazione delle offerte: ore 12.00
del giorno 04/08/2014 presso la sede dell’Ente.
VI) Documentazione e allegati sono scaricabili sul sito www.volscambiente.it
Il R.U.P.
Simona Sessa
T14BFM9621 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara - CIG 5793496025
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIACQUE S.p.A. Via Malpaga, 22 24050 Ghisalba (BG)
Italia Tel:0363944311 Fax: 0363944393 Mail: gare@uniacque.bg.it Sito: www.uniacque.bg.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Somministrazione di energia elettrica. Codice NUTS: ITC46. Affidamento
della fornitura di energia elettrica per le utenze intestate alla società UNIACQUE S.p.A. indicate nell’Anagrafica dei Punti
di Riconsegna del Capitolato Speciale di Appalto. CPV:65310000. Quantitativo o entità totale: Indicativamente il valore del
presente appalto è stimato in euro 19.700.000,00.(diciannovemilionisettecentomila/00), di cui 8.865.000,00(ottomilioniottocentosessantacinquemila/00) relativi alla sola componente energia. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Inizio
01/01/2015 conclusione 31/12/2016.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le ulteriori specifiche vedasi il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: si. Termine per il ricevimento delle offerte preliminari: 22/07/2014 ore 12:00. Lingue: IT.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
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SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: A) La presente procedura viene gestita interamente per via telematica. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti, ricevere le risposte e presentare l’offerta è necessario registrarsi al Portale Acquisti di
BravoSolution (www.bravosolution.com). Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL: www.
bravosolution.com. Si precisa che la registrazione è a titolo gratuito ed è condizione necessaria per la partecipazione alla gara, per
l’invio di quesiti all’Ente Aggiudicatore, per la lettura delle risposte alle richieste di chiarimenti inviate dall’Ente Aggiudicatore. Per
ricevere supporto durante la fase di registrazione, abilitazione, inserimento dell’offerta on line e durante la successiva fase d’asta
telematica, contattare l’Assistenza Tecnica al numero di telefono 800 09 09 09, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, sezione di Brescia via Carlo Zima n.3 Brescia 25124 IT.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gorzio
T14BFM9623 (A pagamento).

AER S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 57909570E5
AER S.p.A. - Ambiente Energia Risorse S.p.A., Via Marconi, 2 bis, Rufina (FI), all’attenzione della dott.ssa Sabrina Tanini,
tel. 055/839561 - 055/83956308, fax 8399435, sabrina.tanini@aerweb.it, info@aerweb.it, indice gara a procedura aperta per la
fornitura di 4 autotelai commerciali leggeri aventi massa a pieno carico max 3.5 ton. Importo appalto: E. 100.000,00 IVA escl.
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa, ai sensi art. 82 D. Lgs. 163/06. Termine ricezione offerte: 03/07/14
ore 10. Apertura: 03/07/14 ore 11. Bando e documentazione integrale su www.aerweb.it.
Il RUP
Giacomo Erci
T14BFM9647 (A pagamento).

CENTRALCOM S.P.A.
Bando di gara - CIG 5802386865
I.1) DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CentralCom
S.p.A., Viale Centova n.6 - 06128 Perugia. Il punto di contatto è il RUP: Ing. Maria Presenza, Tel. 075.5025834, mail: m.presenza@
centralcom.it Documentazione complementare: disponibile sul profilo del committente all’indirizzo www.centralcom.it, sezione
BANDI E AVVISI. Le offerte vanno inviate all’amministrazione sopra indicata, all’attenzione del punto di contatto.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, SETTORE DI ATTIVITA’: Impresa pubblica, Telecomunicazioni.
II.1) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Denominazione dell’appalto: Rilegamenti in fibra ottica al backbone regionale Tipo di appalto: Lavori: esecuzione.
Luogo di consegna: Umbria, Codice NUTS ITE2. Il bando riguarda: un appalto pubblico. Valore complessivo dell’appalto:
843.723,35 oltre IVA, di cui Euro 257.849,30 per oneri e costi della sicurezza e per costi della manodopera non soggetti a
ribasso. Fonte di finanziamento: POR-FESR Umbria 2007/2013, asse I, attività 1.2.2 Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica nei Comuni di Marsciano, Todi
e Umbertide, in attuazione del Piano Telematico regionale. CPV = 32430000. Divisione in lotti: NO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Le condizioni relative all’appalto sono definite nella documentazione di gara, integralmente disponibile sul profilo
del committente.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione sono indicati nel Disciplinare di gara. Ciascun concorrente dovrà produrre, all’atto dell’offerta e unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione a firma del legale rappresentante o procuratore, con le modalità di cui al D.P.R.
445/2000 attestante: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. b) l’inesistenza di condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) inesistenza di qualsiasi ulteriore causa di esclusione o di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione previste dalla normativa vigente; d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L.
12/03/1999 n.68), con le prescrizioni di cui alla L. 383/2001, come modificata dalla L. 266/2002, nonché con gli obblighi previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 C.C. o altre forme di collegamento
sostanziale con imprese partecipanti alla gara di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006; f) l’espressa accettazione della documen— 86 —
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tazione di gara. Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo: i requisiti di partecipazione sono definiti nel dettaglio
nel Disciplinare di gara. a) Possesso dell’attestazione SOA OS 19 ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 207/2010, per classifica adeguata all’importo
di gara; b) aver eseguito nel triennio 2011-2013 almeno un contratto avente ad oggetto lavori analoghi per un importo non inferiore al 40
% dell’importo di gara, ovvero 2 contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 50 %, ovvero 3
contratti aventi ad oggetto lavori analoghi per un importo complessivo non inferiore al 60 %. Per lavori analoghi si intende la realizzazione
di reti territoriali in fibra. In caso di partecipazione di raggruppamenti troverà applicazione l’art. 92 D.P.R. n. 207/2010.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica: ponderazione 70,
offerta economica ponderazione 30, con i criteri espressi nel Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine per il ricevimento delle offerte: 15/07/2014 Ore: 13,00.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta. Appalto connesso ad un Progetto e/o Programma finanziato dai fondi Comunitari: CODICE CUP: I64C08000020007
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo
centralcom@pec.it, all’attenzione del RUP. Il bando non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante, né all’espletamento
della gara, né alla successiva aggiudicazione.
10/06/2014
Il RUP
ing. Maria Presenza
T14BFM9649 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi
Avviso di bando di gara - CIG 57978308AA
SEZIONE I: Airgest SpA c/o Aeroporto “V. Florio” di Trapani 91020 Tel.0923610127 Fax 0923843263 direzione@pec.
airgest.it, g.guarrera@airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sicurezza controllo passeggeri bagagli a mano da stiva e merci. Importo posto a
b.a.: Euro 4.732.567,49 di cui E 0,00 per il costo della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: anni 3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 18.07.14
ore 10. Apertura: 18.07.14 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trattasi di appalto periodico.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Guarrera
T14BFM9650 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.
Bando di gara - CIG 5802178CBE
I.1) Azienda Servizi Municipalizzati srl, Via Oleifici dell’Italia meridionale - Zona Artigianale Lotto “C”, Molfetta (TO)
70056 - Italia; (URL): www.asmmolfetta.it.
II.1.5) Fornitura, in misura forfettaria, di gasolio per autotrazione secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della
Norma UNI EN 590 in vigore, destinato al funzionamento degli automezzi e macchine operatrici del parco mezzi ASM srl.
II.1.6) CPV 091341008. II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Importo presuntivo complessivo dell’appalto per il biennio (iva esclusa accise
compresa): Euro 488.000,00, oltre accise e iva, relativo a un quantitativo presuntivo, per il biennio, di 660.000 litri di gasolio per
autotrazione (litri 330.000 su base annua) stimato sulla base dei consumi dell’anno 2013. La fornitura di carburante potrà variare
in più o in meno in base all’effettivo fabbisogno e la ditta aggiudicataria non potrà eccepire nulla. Si precisa altresì che il predetto
importo non è vincolante per la stazione appaltante che, pertanto, non risponderà nei confronti dell’aggiudicatario, in caso di ordinativi inferiori al medesimo. II.3) Durata dell’appalto mesi: 24 mesi dalla data di inizio della fornitura.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui
agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. In particolare i concorrenti
dovranno essere iscritti alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza III.2.2) Capacità economica e finanziaria I concorrenti devono aver realizzato
nell’ultimo triennio (2011, 2012, 2013) un fatturato relativo alle forniture nel settore oggetto della gara pari ad 2 volte la base d’asta
(IVA esclusa). III.2.3) Capacità tecnica I concorrenti devono elencare le principali forniture analoghe a quelle oggetto del presente
bando, effettuate negli ultimi tre anni (2011, 2012, 2013), ai sensi dell’art. 42 punto 1 comma a) del D. Lgs. n. 163/06
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso rispetto al listino quindicinale CCIAA Bari. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 21.7.2014 Ore: 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 22 Luglio 2014 Ora: 10,30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmmolfetta.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 10.06.14.
Il direttore
ing. Silvio M.C. Binetti
T14BFM9670 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Sede: via T. Mommsen n. 6 - 82100 Benevento (BN)
Tel 0824/389111 - Fax 0824/389234
e-mail:info@iacpbenevento.it
Avviso bando di gara
E’ indetta una gara a procedura aperta, ai sensi D.lgs. 163/06 e smi, per l’affidamento dei servizi assicurativi per la
copertura dei rischi dello IACP di Benevento: lotto 1 “Incendio ed altri eventi”; lotto 2 “RC Patrimoniale”; lotto 3 “RCT/O”;
lotto 4 “Infortuni”; lotto 5 “Tutela legale”; lotto 6 “Danni accidentali”; per un importo compl.vo presunto di E. 130.000,00 e
per la durata di anni 1 dal 30.6.14 al 30.6.15. La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso. Le basi d’asta
sono dettagliate nella documentazione di gara. Termine presentazione offerte: entro le 12 del 30/6/14. Tutti i documenti di
gara possono essere consultati e scaricati da www.iacpbenevento.it.
Il dirigente del settore amministrativo
ing. Danilo Boscaino
T14BFM9675 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Fornitura triennale di tubi in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile (Rif. APP_40/2013)
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, Telefono 011 4645.111 Fax 011 4365.575 - info@smatorino.it - 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. 01146451231, E-mail: ufficio.
gare@smatorino.it, Fax: 01146451207, URL: http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A. Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - URL: http://www.smatorino.it
I.2) Principali settori di attività: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Torino e provincia. Codice NUTS ITC11. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37
del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura triennale di tubazioni in ghisa sferoidale per condotte di acqua potabile.
II.1.6) CPV Oggetto principale 44162500 tubazioni per acqua potabile. II.1.8) Divisione in lotti: SI. L’offerta può essere presentata anche per un solo lotto. II.2.1) Quantitativo totale: Importo complessivo dell’appalto Euro 1.650.000,00. Oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro zero. II.2.2) Opzioni: SI. Descrizioni delle opzioni: Nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata sia esaurito l’importo contrattuale e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente,
all’aggiudicatario di ciascun lotto potrà essere richiesto di incrementare il predetto importo contrattuale fino alla concorrenza
del limite di un quinto del medesimo. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi naturali consecutivi.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara per il singolo lotto: Euro
6.000,00 per il lotto 1 - Euro 27.000,00 per il lotto 2. Cauzione definitiva e assicurazioni come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La ditta 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 nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva 2004/18/CE; 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.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara; d) l’inesistenza di condizioni previste dalla
normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; e) il possesso di certificato EN ISO 9001:2008 come
da disciplinare di gara, f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014, con riferimento
ai seguenti codici identificativi gara (CIG): Lotto 1: 5252060903 - Lotto 2: 5252062AA9.
III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti:
15/07/2014 Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/07/2014 h. 12,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: 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: 17/07/2014 ore: 11,00 luogo: presso
SMAT S.p.A. 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.
VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione
tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/area_bandi. La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nei sopra indicati documenti sono condizioni di
ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’offerta può essere presentata anche per un solo lotto;
l’ordine di apertura è quello numerale progressivo. Si applica l’art. 234 del d.lgs. 163/2006; qualsiasi offerta presentata sarà respinta se la
parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un
codice doganale comunitario, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.
SMAT 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 cause 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 S.p.A.; gravi infrazioni nello svolgimento del servizio
pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi
infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge. La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. 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 SMAT. 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 tramite il sito Internet http://www.smatorino.it. L’esito sarà
pubblicato sul medesimo sito alla pagina http://www.smatorino.it/esiti. VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Piemonte C.so Stati Uniti n. 45 10129 Torino. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/06/2014.
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto 1 - 1) Tubazione di ghisa sferoidale con giunto elastico automatico DN60. 2) Oggetto principale: 44162500. 3)
Entità presunta circa 15.000 metri - Valore stimato complessivo per tre anni Euro 300.000,00
Lotto 2 - 1) Tubazione di ghisa sferoidale con giunto elastico automatico DN 80 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 450 - 500 - 600 - 800 - 900. 2) Oggetto principale: 44162500. 3) Entità presunta circa 62.820 metri - Valore stimato complessivo
per tre anni Euro 1.350.000,00
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM9678 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori ordinari
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa
(VI). Punti di contatto: ufficio approvvigionamenti - Mirella Bertolini - telefono 0498098358; posta elettronica: acquisti@
etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.etraspa.it. Indirizzo postale: Ufficio
Approvvigionamenti, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD). Il disciplinare e la documentazione complementare sono
disponibili presso: sistema di acquisti telematici di ETRA Spa all’indirizzo www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte e
tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di Etra Spa www.etraspa.
bravosolution.com
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: appalto pubblico di forniture da svolgere in modalità telematica - Denominazione: Tender 143 Fornitura pala caricatrice gommata. Descrizione: Fornitura di pala caricatrice gommata
per la movimentazione di materiale riciclabile Luogo di esecuzione e consegna: Impianto Etra SpA di Quartiere Prè Bassano
del Grappa. Codice NUTS: ITD3. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144710-8. Quantitativo o entità dell’appalto
Euro 173.000,00.- Non sono previsti oneri di sicurezza. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 100 gg.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARO E TECNICO: Possono
presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2%
dell’importo posto a base di gara. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’appalto aggiudicato. Modalità di finanziamento
e pagamento: risorse proprie di bilancio. Condizioni di partecipazione: Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto di gara
(costruzione/commercializzazione di pale gommate). Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Osservanza obblighi
Legge 68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva. Capacità economica e finanziaria: realizzazione, complessivamente, nel triennio 2011-2012-2013, di un fatturato specifico di almeno Euro 173.000,00. Capacità tecnica e professionale:
presentazione della documentazione tecnica prevista all’art. 5.4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Sezione IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso
percentuale sull’importo della fornitura posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006. Termine per il ricevimento delle offerte: 08.07.2014 ore 12,00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Apertura delle offerte: 09.07.2014 ore 9,30. Luogo: Seduta pubblica c/o la sede operativa di Etra S.p.a., via del Telarolo,
9, Cittadella (PD).
Sezione V ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, il disciplinare, il capitolato speciale di gara e tutta la documentazione
complementare sono reperibili sul sito internet di ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo
https://etraspa.bravosolution.com. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Etra S.p.A. - Ufficio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013
Cittadella (PD) , posta elettronica acquisti@etraspa.it; telefono 0498098358; fax 0498098701.
Il direttore generale
dott. ing. Marco Bacchin
T14BFM9681 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Bando di gara
I.1) Consorzio Di Bonifica Montana Del Gargano, Punti di contatto: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Viale
Cristoforo Colombo n. 243 - 71121 Foggia; Telefono n.: 0881/633140-633141; Fax n.: 0881/634187; info@bonificadelgargano.it pec: consorzio@pec.bonificadelgargano.it Responsabile del Procedimento: Dott. Agr. Luciano Ciciretti.
II.1.5) Rete di acquedotti minori nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano con l’utilizzo di risorse
idriche locali. Schema Sud 2° Lotto - Estendimento - PUG/AC/01B (CUP: I26B12000040001 - CIG: 57323748AA) Descrizione
sommaria dei lavori: movimenti di materie, fornitura e posa in opera di tubazioni e relative apparecchiature idrauliche, opere di
presa dalla distributrice principale, ripristini stradali e sistemazioni esterne, esecuzione di tutte le opere civili occorrenti. II.1.6) CPV:
45247130 - 0. II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2.1) Importo complessivo dell’opera Euro 2.703.932,93 di cui Oneri per
la sicurezza diretti Euro 71.530,93; Oneri per la sicurezza indiretti Euro 54.639,22; categoria prevalente: OG 6 - classifica IV. Il
contratto sarà stipulato a corpo. II.3) Termine per l’esecuzione delle opere: 365 giorni.
III.1.2) Finanziamenti: Decreto Direttoriale di Finanziamento n. 9329 del 02/08/2012 e Decreto Direttoriale di conferma
Finanziamento n. 4417 del 05/03/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 17.07.2014 ore 12.00. IV.3.8) Prima seduta pubblica: 25.07.2014 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia al bando ed al disciplinare di gara, che ne costituisce parte integrante, disponibili
su: www.bonificadelgargano.it.
Il presidente
Giancarlo Frattarolo
T14BFM9690 (A pagamento).

ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.
Bando di gara - CIG 5800755674
SEZIONE I: Roma Convention Group S.p.A. Viale della Pittura, 50 Roma 00144 Italia. Punti di contatto: Roma Convention Group S.p.A - Tel.: 06/54513719 email: a.cremonesi@romaeur.it - ufficiogare@romaeur.it Fax: 06/54513800 URL:
www.romaconventiongroup.it - www.eurspa.it.
SEZIONE II: Gara di Roma Convention Group S.p.A., per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio presso l’edificio Palazzo dei Congressi in Roma, di proprietà EUR S.p.A. e gestito da Roma Convention Group S.p.A.
L’importo presunto dell’Appalto posto a base di gara per un periodo contrattuale di due anni è pari a Euro 1.014.221,42 oltre
IVA. Termine per l’esecuzione dei servizi: 24 mesi.
SEZIONE III: Si rimanda agli atti di gara
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/08/2014 ore 12:00. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 05/08/2014 ore 10:30. Luogo: EUR S.p.A.
- Via Ciro il Grande n. 16 - Roma.
SEZIONE VI: Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e la ulteriore documentazione di gara sono pubblicati sui siti internet www.eurspa.it e www.romaconventiongroup.it Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
- Roma. Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it Invio alla G.U.U.E.: 11/06/2014.
Il R.U.P.
geom. Alessandro Cremonesi
T14BFM9700 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
I.1) S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A. Piazza Molise n. 27, 86100 - Campobasso (CB) - Italia Tel. 0874/62286 Fax:
0874/699311 PEC: forniture@pec.seacb.it Sito internet del Committente: www.seacb.it
II.1.5) Fornitura in 25 lotti di pezzi di ricambio, originali o equivalenti per gli automezzi della S.E.A. Spa. II.1.6) CPV:
34330000-9 Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili.
II.2.1) L’importo stimato dell’intera fornitura ammonta ad Euro 94.000,00 oltre IVA come per legge. II.3) Durata dell’appalto: anni 1 (uno) dalla stipula del contratto.
III.1.2) l’appalto è finanziato con fondi di bilancio della stazione appaltante. III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Al prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.07.2014 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 14.07.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.seacb.it.
S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
arch. Mauro Vitolo
T14BFM9702 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
Sede: via Santa Maria in Colle, 2 – 31044 Montebelluna (TV)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
Di Bonifica Piave, Via Santa Maria in Colle n. 2, 31044 Montebelluna (TV) (ITALIA) - CF. 04355020266- tel. 0423/2917,
fax 0423/601446, e-mail info@consorziopiave.it indirizzo internet: www.consorziopiave.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Documentazione complementare: i punti di contatto sopra indicati.
Offerte di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’appalto relativo all’erogazione di un finanziamento per un importo massimo di
Euro. 6.932.600,00 per una durata massima di 20 anni. CIG 5794327DE4. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi:
n. 06. Luogo principale di esecuzione: Montebelluna. Codice NUTS: ITD34. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV 66.13.00.00. II.1.7) 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: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Importo complessivo del finanziamento Euro 6.932.600,00. Valore stimato, I.V.A. Esclusa, 3.200.000,00. Moneta:
Euro. III.2.2) Opzioni (eventuali): no. II.3) Durata dell’appalto: mesi 240 oltre a mesi 30 di preammortamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art.75 del D.Lgs 163/2006 e s.m. per la partecipazione; dall’art.113 del D.Lgs 163/2006 e s.m. in caso di aggiudicazione, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il mutuo
sarà rimborsato in 40 (quaranta) rate semestrali posticipate. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: gli istituti o aziende di credito potranno essere raggruppati in associazione
temporanea ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m. 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: gli Istituti o Aziende di credito devono possedere i requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m., i requisiti previsti dal D.Lgs
385/1993 e da altre disposizioni che abilitano alla concessione di mutui; ulteriori informazioni nel disciplinare di gara. III.3)
Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì.
Aziende / Istituti di credito in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 385/1993. 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.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: no. IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
28/07/2014 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità apertura offerte 30/07/2014 Ore: 09:30. Luogo: Sede dell’amministrazione aggiudicatrice, Via Santa Maria in Colle,
2 Montebelluna (Tv). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Sono ammesse ad assistere persone espressamente delegate da parte degli Istituti/Aziende di credito partecipanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 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: Per ulteriori informazioni
relative alle modalità di presentazione delle offerte e alla documentazione amministrativa richiesta, si rinvia al disciplinare di
gara. La documentazione di gara è visibile e scaricabile dal sito www.consorziopiave.it; PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)
Organismo competente per le procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR VENETO - Cannaregio 2277 -Venezia
30121 Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso il ricorso deve proporsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara o
dalla data ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.lgs. 163/2006, come prevede l’art. 245 del D.lgs. 163/2006,
con le modalità di cui al D.Lgs. 104/2010. Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto
d’appalto, è competente il giudice ordinario , salvo quanto previsto dall’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 (accordo bonario)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso al GUCE: 5 giugno 2014.
Prot. 9104 - Montebelluna, 5 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giuseppina Dametto
T14BFM9708 (A pagamento).
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POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara
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; Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.postelprint.it; www.posteprocurement.it; Ulteriore documentazione come specificato nella Sezione I.1;
II.1.2) Forniture. Luogo come da Capitolato Tecnico; II.1.5) Appalto ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
- Procedura Aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la “Fornitura di Buste Stampate per Poste
Italiane”; II.1.6) CPV 30199710-0; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 4.944.648,00 IVA
esclusa suddiviso in n.2 Lotti e comprensivo delle relative opzioni, II.2.2) Si; II.3) Durata: 24 mesi con possibilità di recesso
anticipato della Committente con preavviso di 60 gg; Sezione III) Si rinvia al Disciplinare di gara;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte ore 12:00 del 23/07/2014; IV.3.1) Lotto1:CIG
5794175079; Lotto2 CIG 57942183F4; IV.3.5) IT; IV.3.7) Seduta pubblica ore 11:00 del 24/07/2014, Roma viale Asia, 90
(c/o Poste Italiane);
VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 10/06/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Pierangelo Scappini
T14BFM9710 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
In nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Avviso di scadenza del sistema di qualificazione
Si informa che il Sistema di qualificazione istituito da Acea S.p.A. avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di coordinamento per la sicurezza è in scadenza il 28.2.2015.
Successivamente a tale data il Sistema si intenderà decaduto, salvo che ACEA SpA non proceda al suo rinnovo, ovvero
alla sua proroga, mediante pubblicazione del relativo avviso, antecedentemente a tale data.
Acea si riserva altresì la facoltà di pubblicare un nuovo sistema di qualificazione prima della suddetta scadenza. Si
invita a prendere visione del relativo avviso consultando il sito www.aceaspa.it - sez. fornitori - pag. qualificazione fornitori.
ACEA S.p.A. - Il responsabile sicurezza e tutela
Alfonso Messina
T14BFM9720 (A pagamento).

AVEPA
Bando di gara - Procedura aperta
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova - tel. 049.7708758 - fax 049.7708796;
ha indetto una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di manutenzione
degli impianti tecnologici delle sedi AVEPA (aff. 2260 - CIG 577870630C).
L’importo stimato a base d’appalto è di Euro 646.500,00 comprensivo di opzioni ed eventuale rinnovo per ulteriori 24
mesi dopo i primi 12.
I requisiti di partecipazione e di ammissione sono specificati nel disciplinare di gara.
e offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 28.07.2014. Tutta la documentazione di gara,
incluso il disciplinare, è disponibile sul sito web istituzionale dell’AVEPA: www.avepa.it.
Il bando è stato inviato alla GUCE in data 04.06.2014.
Padova: 05.06.2014
Il responsabile del procedimento
Gianni Furlan
T14BFM9727 (A pagamento).
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A.S.C. CONSORZIO DESIO-BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Speciale Consortile Consorzio Desio-Brianza, Via Galeno, 45 20832 Desio, (MB) - Tel. 0362-39171; Ufficio Servizi alla Persona : Tel. 0362 391769 - Fax 0362-391751; e-mail: sp@codebri.
mb.it; la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.consorziodesiobrianza.it; R.U.P. dott. Adelio Brillo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi
II.1.3) Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Desio (MB)
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto
II.1.6) Divisione in lotti: No
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: importo base biennio Euro 316.210,00,00; importo sessennio Euro
948.630,00. non sono stati riscontrati rischi interferenziali.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dei servizi è fissata per due anni; è prevista un’eventuale
proroga per un successivo quadriennio esercitabile disgiuntamente per il terzo, quarto, quinto e sesto anno; il servizio durerà
dal 3 novembre 2014 al 31 ottobre 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Per le modalità di
presentazione delle predette cauzioni e per la previsione di ulteriori garanzie si rinvia al disciplinare e/o al capitolato di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con i mezzi propri di bilancio.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione giuridica: presentazione documentazione come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria : presentazione documentazione come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: presentazione documentazione come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti allegati: come al punto I.1)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2014 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 02/09/2014 ore 09:30;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: bando integrale e documenti allegati cui si rinvia disponibili su: www.consorziodesiobrianza.it.
VI.5) Data invio alla GUUE: 09 giugno 2014.
Il responsabile unico del procedimento
Adelio Brillo
T14BFM9733 (A pagamento).
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SACE S.P.A.
Bando di gara - Estratto - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia degli uffici e servizi annessi
presso la sede di SACE S.p.A. in Roma, Piazza Poli 37/42 (CIG 57752742DF)
1. Stazione appaltante: SACE S.p.A., Piazza Poli, 37/42 - 00187 Roma. Responsabile del Procedimento Avv. Alessandro
Napolitano (tel. 06/6736.260, fax 06/6736754) - a.napolitano@sace.it, www.sace.it.
2. Oggetto: L’appalto ha per oggetto il servizio di di pulizia degli uffici e servizi annessi presso la sede di SACE S.p.A.
in Roma, Piazza Poli 37/42
3.Importo: Valore complessivo dell’appalto, incluso oneri della sicurezza, opzioni e rinnovi, è pari ad Euro. 3.040.620,24
(tremilioniquarantamilaseicentoventi//24). Il prezzo a base d’asta dell’appalto dei servizi per 36 mesi è pari ad euro
1.515.810,12(unmilionecinquecentoquindicimilaottocentodieci/12) IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza pari ad euro
4.500,00(quattromilacinquecento/00).
4. Procedura prescelta: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i..
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. 163/06, secondo i criteri
indicati nel Bando di Gara.
6. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Bando di Gara.
7. Durata dell’appalto: 36 mesi con opzione a favore di SACE S.p.A. di rinnovare il contratto per un massimo di ulteriori
36 mesi agli stessi patti e condizioni ex art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006
8. Termine ricezione offerte: 15.07.2014.ore 12.00.
9. Data, ora, luogo dell’apertura: 17.07.2014 ore 10.30. presso l’indirizzo di cui sub 1.
10. Indirizzo cui inviare le offerte: vedi sub 1.
11. Data invio bando alla GUCE: 28.05.2014.
12. Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.sace.it. Altre informazioni
sugli atti di gara potranno essere richieste a mezzo fax, al numero di cui sub 1, entro e non oltre il termine del 24.06.2014
ore 12::00. Richiesta di sopralluogo entro e non oltre il termine del 16.06.2014.
SACE S.p.A. - L’amministratore delegato
Alessandro Castellano
T14BFM9739 (A pagamento).

TRENTINO TRASPORTI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
PUNTI DI CONTATTO: Trentino trasporti S.p.A., via Innsbruck 65, 38121 Trento, fax: 0461/031207, e-mail: contrattiappalti@pec.ttspa.it; www.ttspa.it
OGGETTO: FORNITURA DI COMPLESSIVI N.24 AUTOBUS NUOVI (GARA UNICA SUDDIVISA IN N. 4 LOTTI
AD AGGIUDICAZIONE SEPARATA): lotto 1) n.7 autobus interurbani classe II da 11 metri, CIG 5698703E78; lotto 2)
n.9 autobus interurbani classe II da 12 metri, CIG 5698721D53; lotto 3) n.3 autobus interurbani classe II da 10 metri, CIG
569873480F; lotto 4) n. 5 autobus interurbani classe II da 8 metri, CIG 56987461F8, CPV 34121100-2,
VALORE DELL’APPALTO: LOTTO 1): € 1.540.000,00 di cui € 700,00 per attuazione della sicurezza; LOTTO 2):
€ 1.980.000,00 di cui € 900,00 per attuazione della sicurezza; LOTTO 3) € 600.000,00 di cui € 300,00 per attuazione della
sicurezza; LOTTO 4) € 900.000,00 di cui € 500,00 per attuazione della sicurezza.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, per lotti distinti, secondo parametri e
pesi riportati nel Disciplinare di gara e con le modalità riportate nello Schema di valutazione dell’offerta.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 3 Luglio 2014 all’indirizzo: Trentino trasporti
S.p.A., Ufficio protocollo c/o segreteria di Presidenza, via Innsbruck 65, 38121 Trento. Le condizioni di partecipazione sono
riportate nel Disciplinare di gara, disponibile sul profilo del committente. Per informazioni è possibile rivolgersi solo per
Iscritto ed in lingua italiana ai punti di contatto. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Ettore Salgemma. Bando inviato
all’UE in data 20 maggio 2014.
Trento, 20 maggio 2014
Il presidente
ing. Ezio Facchin
TC14BFM9419 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: CSIPIEMONTE, C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino ITALIA, Tel:0113168062, fax:
0113168938,mail:ufficio.gare@csi.it,www.csipiemonte.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Capitolato d’ oneri e documentazione complementare sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Organismo di diritto pubblico-servizi.
II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione. Gara europea per il servizio di manutenzione hardware e software di apparati di rete e di sicurezza e
servizi correlati (02/14).
II.1.2) Servizi Categoria 1.
II.1.3) appalto pubblico
II.1.5) servizio di manutenzione hardware e software di apparati di rete e di sicurezza e servizi correlati.
II.1.6) CPV50332000.
II.2.1) Importo massimo spendibile servizi di manutenzione € 767.000 (oltre oneri di legge) Oneri per la sicurezza da
interferenza € 3.000.Importo massimo spendibile per servizi correlati € 22.500 (oltre oneri di legge). Oneri per la sicurezza
da interferenza € 500.Valore dell’appalto (comprensivo di rinnovo e opzione) € 1.247.750.
II.2.2.) art.3.1 Norme Generali
II.3.2) si.
III.1.1) cauzione provvisoria di importo pari 2% importo comprendente i massimi spendibili e relativi oneri da interferenza.
III.1.3) ammessa la partecipazione di RTI, costituiti o costituendi, Consorzi costituiti o costituendi, GEIE. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti,ovvero partecipare alla gara anche
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in RTI o consorzio ordinario di concorrenti.
III.2.1) lett.a-j) art.6.2 Norme Generali.
III.2.3) 1ett.k) art.6.2 Norme Generali.
IV.1.1 Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.2): avviso di preinformazione GUUE 2014/S 008-009650
IV.3.4) 16.7.14 h.12,00.
IV.3.6) Italiano.
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VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione CdA del 6.5.14 e successivi atti di approvazione. RUP: Giorgio
Golzio. Durata: art.2 Norme Generali. 4) Data prima seduta pubblica: art.10 Norme Generali. I documenti di gara pubblicati
sul sito www.csipiemonte.it, formano parte integrante e sostanziale del presente bando; CSI non provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori, art. l6 Norme Generali. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori
economici avvengono solamente per iscritto mediante posta, fax o e-mail; CSI si riserva la facoltà di pubblicare eventuali
comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di gara esclusivamente sul sito internet aziendale.Condizioni a
pena di esclusione:Norme Generali.(CIG): 5769791627.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3/06/14.

Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC14BFM9424 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Torino n. 6 - 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Avviso di gara rif. C0349S14 - CIG 578553240A
I.1) SOCIETA’ APPALTANTE: SOGIN SPA - Via Torino, 6 - 00184 Roma
II.1.1)DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di revisione legale dei conti e verifica dei conti separati annuali per
gli esercizi 2014-15-16 del gruppo Sogin SpA.
II.1.2)LUOGO DI ESECUZIONE: Territorio nazionale
II.2.1)ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 397.500,00, IVA esclusa.
II.3)DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi;
III.2)CONDIZIONI MINIME DI PARTECIPAZIONE: indicate nell’avviso di gara GUUE reperibile sul sito www.
sogin.it, sezione bandi di gara. Per informazioni contattare Silvia Giannotti tel. 06.83040454 - fax 06.83040473 e-mail giannotti@sogin.it:
IV.2.1)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4)DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: dovrà pervenire entro il giorno 09/07/2014(ore 12.00), a pena di esclusione, all’indirizzo e nelle modalità indicate nell’avviso di gara sopra citato.

Il direttore divisione corporate
Luca Cittadini
TX14BFM439 (A pagamento).
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Bando di gara - CUP B91D11000110007 - CIG 5798977B32
-
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Il responsabile del procedimento
dott. Tullio Bongo

T14BFM9730 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE - S.P.A.
Bando di gara
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Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari

TC14BFM9569 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

A.R.P.A.S. - AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE DELL’AMBIENTE SARDEGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna - via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - posta elettronica: smelis@arpa.sardegna.it
- indirizzo internet: www.arpa.sardegna.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale; settore Ambiente.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di precisione - CIG
543087864C; II.1.2 ) luogo di esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.5) CPV: 50430000; II.2.1) Valore finale totale
dell’appalto: Euro 332.440,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti criteri: Offerta tecnica ponderazione 60 - Offerta Economica ponderazione 40; IV.3.1) numero di riferimento:
33/2013; IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2013/S 232-402969 del 29/11/2013.
SEZIONE V: V.1) Aggiudicazione dell’appalto: data: 29/05/2014; V.2) numero offerte ricevute: 2; Operatore Economico
aggiudicatario: R.T.I. Netcom Srl + E.T.G. Srl - Viale dei Visconti 8 - 09100 Cagliari; V.4) valore iniziale stimato dell’appalto: Euro 400.000,00, valore finale di aggiudicazione Euro 332.440,00; V.5) Informazioni subappalto: 30%.
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: Aggiudicazione approvata con DDG n. 48 del 29/05/2014; VI.3)
Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari ; VI.3.2) Presentazione di
ricorsi entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs 163/2006; VI.3.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Affari Generali - Via Contivecchi, 7 - Cagliari
- 09122. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 04/06/2014.
Il direttore del servizio patrimonio provveditorato economato
dott.ssa Rosaria Ferralasco
T14BGA9548 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via S. Maria Antica, n.1 - 37121 Verona tel 045
9288508 fax 045 9288844, posta elettronica: provincia.verona@cert.ip-veneto.net. Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II - Oggetto: affidamento servizi assicurativi “incendio e rischi complementari” e “furto e rapina”, per il
periodo dal 30 aprile 2014 al 31 dicembre 2016. Lotti 1 e 2 CIG 5651004C03-CIG 5651015519.
SEZIONE V - Aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 “incendio e rischi complementari” CIG 5651004C03: V.1) Data di
aggiudicazione: 30/04/2014 V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., codice
fiscale e partita iva 00818570012, con sede in Bologna, via Stalingrado 45 V.4) Valore finale totale: premio annuo di euro
124.813,00 imposte ed ogni altro onere compreso. Lotto 2 “furto e rapina” CIG 5651015519: deserto.
Il dirigente
Michele Miguidi
T14BGA9549 (A pagamento).

UNIONE DEI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DEL DISTRETTO DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Dir. 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di Trento,
Via IV Novembre 95/3 - C.a.p. 38121 Trento, Italia, Telefono +393408972540 e-mail: ispettore@pec.distrettovvftrento.it Indirizzo Internet
www.distrettovvftrento.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività. Privato finanziato; I.3) Principali settori
di attività: protezione civile. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione: Fornitura di n. 1 autocarro 6x4-4 a tre assi con gru
retrocabina e impianto scarrabile da assegnare quale dotazione di servizio all’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari
del Distretto di Trento CIG n.5354722860. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo principale di esecuzione: Trento II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’appalto è l’acquisto di n. 1 autocarro 6x4-4 a tre assi con gru retrocabina e
impianto scarrabile da assegnare quale dotazione di servizio all’Unione dei Corpi Vigili del Fuoco Volontari del Distretto di
Trento, secondo le condizioni e le modalità di cui al capitolato speciale d’appalto. II.1.5) CPV 34142000. II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
247.500,00 euro (IVA esclusa).
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: caratteristiche tecniche funzionali migliorative dell’autotelaio e allestimento
(60), offerta economica (30), garanzie (6), assistenza (4). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto. Sì. Bando di gara GUUE n. 2013/S 197-340073 del 10/10/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1) Lotto n. 1. Denominazione: Fornitura di n. 1 autocarro 6x4-4
a tre assi con gru retrocabina e impianto scarrabile da assegnare quale dotazione di servizio all’Unione dei Corpi Vigili del
Fuoco Volontari del Distretto di Trento. V.1) data di aggiudicazione: 22/04/2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Naiks S.r.L. con sede legale in zona produttiva Vurza, 21, 39050
Laives (BZ) - Tel: +39 0471951559, fax: +39 0471951232, posta elettronica: info@naiks.it Indirizzo internet: (url) www.
naiks.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 250.000,00 (IVA esclusa). Valore finale totale dell’appalto
Euro 247.500,00 (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 da fondi
dell’Unione europea: No. VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via Calepina, 50, Trento, 38122, urp.tn@giustizia-amministrativa.it, tel. +39
461273121, fax. +39 461273120, indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al punto VI.3.1). Data di spedizione del presente avviso alla CEE:
28/05/2014.
L’ispettore distrettuale
Roberto Dalmonego
T14BGA9550 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Art. 79 bis d.lgs. 163/2006
Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze Piazza San Marco n. 4 50121 Firenze Italia.
Oggetto dell’appalto: G299 - Procedura negoziata per la fornitura e posa in opera di skid fuel completo e apparato linea
main con sistema di controllo banco reattivo (linea N1) CIG 56673751CD - CUP B11J13000560002
Motivazione di esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara: art. 57 c. 3 lett. a),
come da delibera del Dipartimento di Ingegneria Industriale del 27/02/2014.
Aggiudicatario definitivo: OPUS Automazione spa con sede in via del Fonditore 845 Follonica (GR) P.I. 0133740538
Responsabile del Procedimento: prof. Bruno Facchini - Dipartimento di Ingegneria Industriale Via Santa Marta, 350139
Firenze. Tel. 055/4796235. Fax 055/4796342 E-mail bruno.facchini@unifi.it.
Firenze lì 04/06/2014
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
T14BGA9568 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TARANTO
3° Settore appalti e contratti
Esito bando di gara
Con determina dirigenziale n. 92 del 23/05/2014 è stata aggiudicata definitivamente la gara a procedura aperta per
“APP. N. 3/2013 - Realizzazione della direttrice viaria litoranea interna da Taranto ad Avetrana. 2° Lotto funzionale - CUP
D51B10000000002 - CIG 51469830BD”, all’ A.T.I. CO.IN.E - Semat - C.B.M.C. di Milano. Importo contrattuale Euro
10.020.000,54. L’avviso integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.taranto.it nella sezione “Avvisi pubblici e
gare”.
Il dirigente
avv. Stefano Semeraro
T14BGA9585 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 DI CIRIÈ, CHIVASSO, IVREA
S.C. Economato
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Azienda Sanitaria Locale TO4 - Via Po n. 11 - 10034 Chivasso - ITALIA Punti di contatto: S.C. Economato - Attenzione
del Responsabile del procedimento: dott.ssa Marilena Pandiscia - Posta elettronica: mpandiscia@aslto4.piemonte.it -fax:
0119217464 Profilo di committente (URL): www.aslto4.piemonte.it. Accesso elettronico ai documenti: http://www.aslto4.
piemonte.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Salute.
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: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli utenti psichiatrici in carico all’ASL TO4, distretti n. 5
(territorio di Ivrea) e n. 6 (territorio di Cuorgné) e presso i gruppi appartamento di Ivrea. Durata 36 mesi+36
mesi CIG 532530330E II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi:
N. 25. Luogo principale di prestazione dei servizi: al domicilio del paziente (territorio di Ivrea - Distretto n. 5
e territorio di Cuorgné -distretto n. 6) e presso i gruppi appartamento di Ivrea - cod. NUTS ITC11 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
per gli utenti psichiatrici in carico all’ASL TO4, distretti n. 5 (territorio di Ivrea) e n. 6 (territorio di Cuorgné) e
presso i gruppi appartamento di Ivrea. Durata 36 mesi+36 mesi CIG 532530330E II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti: CPV principale 85000000 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore Euro 1.801.497,60 iva esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri 1) qualità (30) 2) prezzo (70). IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta
elettronica no IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Avviso relativo al profilo di committente Bando
di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 183-316112 del 20/09/2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
domiciliare per gli utenti psichiatrici in carico all’ASL TO4, distretti n. 5 (territorio di Ivrea) e n. 6 (territorio di Cuorgné) e presso i gruppi appartamento di Ivrea. Durata 36 mesi+36 mesi CIG 532530330E V.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/06/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 5 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto Anteo Cooperativa Sociale Onlus Via Felice Piacenza n. 11 13900 Biella Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 1.834.620,00
iva esclusa Valore finale totale dell’appalto Euro 1.801.497,60 iva esclusa Numero di mesi: 72 V.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato no
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva con il soggetto aggiudicatario verrà stipulato formale contratto secondo una delle modalità
di cui all’art. 11, comma 13 del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii. Il contratto non può comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 79 del Codice dei Contratti, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non
consentono all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso: 10/06/2014.
Il direttore s.c. economato
dott.ssa Celestina Galetto
T14BGA9586 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIMO
Esito di pubblico incanto
Il Comune di Sant’Antonio Abate, Via Roma Casa Comunale Tel. 081- 832-94.01- 02-09, rende noto a seguito della gara
pubblica espletata da questa amministrazione in data 08/04/2014 per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento per una
previsione massima di 90 cani randagi.
Si comunica che: è risultata aggiudicataria dell’appalto della gara di cui sopra l’Associazione “SPES” con sede legale
a Grumo Nevano (NA) alla via M. Buonarroti n.27 per la somma al netto del ribasso dell’1% di Euro 247.500,00 oltre IVA
al 22%.
Il dirigente del IV settore
dott.ssa Lucia Nardi
T14BGA9596 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Affari Generali - Settore Appalti Edilizi - Via Zamboni 33 Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Opere per ottenimento certificato prevenzione incendi (CPI) presso il
Dipartimento di scienze della terra e geologico ambientale e Museo Capellini - Via Zamboni - Bologna
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 81 e
82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO
Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/06/2014
Elenco operatori invitati a presentare offerta: n. 15:
Dentico Srl - Minerva Srl - Cesare Indino Impresa Edile - Europa Elettroindustriale Srl - Diolaiti Mario Srl - GTE
Tecnology end Service Srl - Romeo Puri Impianti - Z.A.F. Costruzioni Srl - Di Stasi Costruzioni di Stasi Vincenzo - Brescia
Impianti Srl - R.T.I Generale Impianti e Costruzioni Srl e 3M Multiservizi Srl - Davani Giuseppe & C. Snc - Ranzato Antonio
Srl - Climambiente Srl - De Cicco Sas di De Cicco Roberto & C.
Imprese offerenti 9 (nove): Minerva Srl, Romeo Puri Impianti Srl, Dentico Srl, Davani Giuseppe & C. Snc, Cesare
Indino Impresa Edile, Ranzato Antonio Srl - Climambiente Srl - Diolaiti Mario - R.T.I.: Generale Impianti e Costruzioni Srl
e 3M Multiservizi Srl
Impresa aggiudicataria: Minerva Srl con sede in Pomezia (RM) - Via Saffi, n. 7 - Cap 00040
Importo di aggiudicazione: euro 470.720,81, oltre oneri per attuazione misure di sicurezza euro 16.465,00, al netto
dell’I.V.A.
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TEMPO UTILE PER COMPLETAMENTO DELL’OPERA: 210 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna. Indirizzo
Postale: Strada Maggiore, 80 Bologna Codice Postale: 40125 Italia
Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T14BGA9599 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZA
Estratto avviso di gara esperita
SEZIONE I: Comune di Valenza - Via Pellizzari 2 - 15048 Valenza - Tel 0131. 949111; Fax 0131.949257; www.comune.
valenza.al.it, appalti@cert.comune.valenza.al.it.;
SEZIONE II: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio a verde di proprietà comunale. Lotto
1 CIG 5659593BE1 - Lotto 2 CIG 5659638107.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs 163/2006
SEZIONE V: Data di aggiudicazione definitiva: 23.05.2014. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Offerte pervenute: Lotto 1: 10 - Lotto 2: 10. Aggiudicatario Lotto 1: LATELLA srl Progettazione e Costruzione Aree Verdi - di Novara
(NO), Lotto 2: LATELLA srl Progettazione e Costruzione Aree Verdi - di Novara (NO). Valore finale dell’affidamento: Lotto
1 euro 63.761,55, (IVA esclusa), Lotto 2 euro 69.851,42, (IVA esclusa)
SEZIONE VI: L’Esito integrale è disponibile sul sito internet www.comune.valenza.al.it
Il dirigente settore tecnico
ing. Roberto Melgara
T14BGA9608 (A pagamento).

CITTÀ DI AMANTEA (CS)
Avviso di aggiudicazione
I) Amministrazione Comunale di Amantea Corso Umberto I - 87032 (CS). Tel: 0982/4291 - Fax 0982/41013 - E-mail:
lavoripubblici@comune.amantea.cs.it;
II) Lavori di “Realizzazione di una pista ciclabile con annesse aree di sosta e attrezzate”; Importo: L’importo dei lavori
a base d’asta è di E. 659.828,65 IVA esclusa di cui E. 558.989,21 lavori soggetti a ribasso, E. 89.264,54. Costo incidenza
manodopera non soggetto a ribasso, E. 11.574,90 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
IV) Procedura aperta (art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D.Lgs n. 163/2006); Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso.
V) Data di aggiudicazione definitiva: 17/02/2014. Imprese partecipanti: n. 146 - Ammesse: n. 145 - Escluse: n. 1. Aggiudicatario: Impresa Mazzuca Geom. Nicola via Kennedy n. 105 87036 Rende (CS). Ribasso offerto: 33,051%. Importo aggiudicazione: E. 475.077,12. Durata dei Lavori: 300 giorni.
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Lorello
T14BGA9618 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1: Comune di Pordenone - Ufficio Contratti e Procedure di
Gara - C.so V. Emanuele II 64, 33170 - Pordenone - Tel. + 39 0434 392201 - fax +39 0434 241583 - E mail: ufficio.gare@
comune.pordenone.it Indirizzo Internet: www.comune.pordenone.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1: Istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di un soggetto del
Terzo Settore disponibile alla coprogettazione per la gestione del servizio di centro gioco, spazio gioco, sportello informativo
e attività connesse CIG 5166190AD8 II.1.2 Servizi cat. 25 All. II B II.1.5 C.P.V. 85311300-5.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2: pubblicazioni precedenti: bando di gara GU Repubblica italiana n. 149 del 20.12.2013.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1 data di aggiudicazione: 28.04.2014 V.2 offerte pervenute: 1 V.3 Aggiudicatario:
Cooperativa ITACA Società Cooperativa Sociale onlus, Vicolo Selvatico 16 - 33170 Pordenone V.4: importo di aggiudicazione Euro 528.270,33 di cui Euro 325.223,97 IVA esclusa fino al 20.07.2017 V.5. informazioni sui subappalti: servizio di
pulizie subappaltabile.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1: Ricorsi: T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità d’Italia n. 1 34100 Trieste - Tel. +39 040 6724702 - VI.3.3: per informazioni: Ufficio contratti e procedure di gara - C.so V. Emanuele
II, 64 - 33170 Pordenone e-mail ufficio.gare@comune.pordenone.it tel. +39 0434 392201 fax +39 0434 241583. VI.5 Invio
in GUCE: 10.06.2014.
Pordenone, 10.06.2014
Funzionario incaricato di P.O.
Stefano Franzin
T14BGA9639 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. N. 3
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ULSS n.3 Bassano del Grappa, via dei Lotti 40, Bassano del
Grappa(VI); Tel.0424.885291; protocollo.aziendasanitaria.ulss3.vi@pecveneto.it; www.aslbassano.it. I.2) Tipo: Organismo
di diritto pubblico - I.3) Settore attività: Salute -I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Gara aperta per la fornitura in conto deposito di dispositivi per chirurgia mini invasiva e suturatrici meccaniche, durata di 36 mesi - gara n. 4964978 - II.1.2)Forniture - Codice NUTS: ITD32 - II.1.4) Breve
descrizione: vedi II.1.1.) - II.1.5) CPV:33162200- II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si -II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Euro 747.264,66 + IVA.
SEZIONE IV.PROCEDURA: IV.1.1) Aperta - IV.2.1) offerta più vantaggiosa: criteri - Qualità/Prezzo(40/60) - IV.2.2)
Ricorso a un’asta elettronica: no - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: sì. Bando n. 2013/S 083-139948 del 27/04/2013.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 14/05/2014. Per i lotti:1: suturatrici meccaniche circolari monouso. CIG: 506122924C. Numero di offerte pervenute:5. Valore stimato dell’appalto Euro 80.190,00+IVA. Valore finale Euro 45.315,00+IVA. Subappalto: no; 22: dissettore curvo CIG:
5061553DA8. Numero di offerte pervenute:8. Valore stimato dell’appalto Euro 9.000,00+IVA. Valore finale
Euro 1.836,00+IVA. Subappalto: no; Aggiudicatario: Innovamedica Spa di Cusagom(MI). Lotto 2: suturatrici
meccaniche lineari monopaziente; CIG: 5061253619. Numero di offerte pervenute:5. Valore stimato dell’appalto Euro 158.880,00+IVA. Valore finale Euro 85.500,00+IVA. V.5)Subappalto: no; Aggiudicatario: Seda di
Trezzano sul Naviglio (MI). Lotti: 3: suturatrici meccaniche lineari monopaziente; CIG: 5061263E57. Numero
di offerte pervenute:4. Valore stimato dell’appalto Euro 61.215,00+IVA. Valore finale Euro 39.645,00+IVA.
V.5)Subappalto:no; 4: applicatori di clips monouso CIG: 50613294D1. Numero di offerte pervenute: 2.Valore
stimato dell’appalto Euro 84.420,00+IVA. Valore finale Euro 61.236,00+IVA. V.5)Subappalto:no; 6: suturatrici
meccaniche lineari taglia e cuci CIG:50614107A8. Numero di offerte pervenute:2. Valore stimato dell’appalto
Euro 100.860,00+IVA. Valore finale: Euro 74.970,00+IVA. V.5 Subappalto:no; 24: trocar monouso chirurgia
toracica; CIG: 5061565791. Numero di offerte pervenute: 2. Valore stimato dell’appalto Euro 6.030,00+IVA.
Valore finale Euro 2.520,00+IVA. V.5) Subappalto:no; Aggiudicatario: Covidien Italia-Segrate (MI). Lotti: 5:
suturatrici e estrattori monouso; CIG: 50614042B6.Numero di offerte pervenute:5.Valore stimato dell’appalto
Euro 46.275,00+IVA. Valore finale Euro 23.325,66+IVA. V.5) Subappalto: no; 18: kit laparoscopia prostatica;
CIG: 5061526762. Numero di offerte pervenute:7. Valore stimato dell’appalto Euro 15.435,00+IVA. Valore
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finale Euro 6.210,00+IVA. V.5) Subappalto: no; Aggiudicatario: Teleflex Medical - Varedo (MI). Lotti: 7: aghi
verres; CIG: 5061415BC7. Numero di offerte pervenute:8. Valore stimato dell’appalto Euro 11.700,00 +IVA.
Valore finale Euro 5.400,00+IVA. V.5)Subappalto:no; 9: sacchetti per reperti; CIG:50614329CF. Numero di
offerte pervenute:7. Valore stimato dell’appalto Euro 44.460,00+IVA. Valore finale Euro 21.840,00+IVA. V.5)
Subappalto: no; 13: forbice curva; CIG: 5061494CF8. Numero di offerte pervenute:6. Valore stimato dell’appalto Euro 51.600,00+IVA. Valore finale Euro 28.800,00+IVA. V.5) Subappalto: no; 14: kit appendicectomia; CIG:50615001EF. Numero di offerte pervenute:7. V.3) Valore stimato dell’appalto Euro 88.800,00+IVA.
Valore finale Euro 47.040,00+IVA. V.5) Subappalto: no; Aggiudicatario: Conmed Italia -Pero (MI). Lotti:
10: dissettore monouso; CIG: 5061438EC1. Numero offerte pervenute:1. Valore stimato dell’appalto Euro
54.510,00+IVA. Valore finale Euro 0,00. 12: pinza fenestrata; CIG: 50614676B2. Numero di offerte pervenute:6. Valore stimato dell’appalto Euro 14.670,00+IVA. Valore finale Euro 0,00. Aggiudicatario: revocato. Lotti: 8: trocar monouso; CIG: 5061424337. Numero di offerte pervenute:7. Valore stimato dell’appalto Euro 141.525,00+IVA. Valore finale Euro 60.840,00+IVA. V.5) Subappalto: no; 11: pinza babcock;
CIG: 506144655E. Numero di offerte pervenute:3. Valore stimato dell’appalto Euro 7.092,00+IVA. Valore
finale Euro 2.400,00+IVA. V.5) Subappalto:no; 15: kit colecistectomia; CIG: 506150453B. Numero di offerte
pervenute:7. Valore stimato dell’appalto Euro 92.400,00+IVA. Valore finale Euro 54.600,00 +IVA. V.5)
Subappalto: no; 16: kit colon; CIG: 506150995A. Numero di offerte pervenute:6. Valore stimato dell’appalto Euro 32.040,00+IVA. Valore finale Euro 9.000,00+IVA. V5) Subappalto:no; 17: kit ginecologia; CIG:
5061520270. Numero di offerte pervenute:6. Valore stimato dell’appalto Euro 98.400,00+IVA. Valore finale
Euro 51.000,00+IVA. V.5) Subappalto:no; 19: kit prostatica robotica; CIG: 5061532C54. Numero di offerte
pervenute:6. Valore stimato dell’appalto Euro 89.100,00+IVA. Valore finale Euro 36.000,00+IVA. V.5)
Subappalto:no; 20: kit laparoscopica del rene; CIG: 50615402F1. Numero offerte pervenute:7. Valore stimato dell’appalto Euro 22.785,00+IVA. Valore finale Euro 11.550,00+IVA.V.5) Subappalto: no; 21: applicatori clips laparoscopia; CIG:5061548989. Numero di offerte pervenute:3. Valore stimato dell’appalto Euro
101.790,00+IVA. Valore finale Euro 43.200,00+IVA. V.5) Subappalto:no; Aggiudicatario: Applied Medical
Distribution Europe BV-Milano. Lotto 23: sistemi di lavaggio e aspirazione; CIG: 5061560372. Numero
offerte pervenute:6. Valore stimato dell’appalto Euro 41.310,00+IVA. Valore finale Euro 35.037,00+IVA.V.5
Subappalto: no; Aggiudicatario: Coloplast di Bologna.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) fondi dell’Unione europea: No-VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto -VI.4) Data invio avviso in GUUE: 29/05/2014 -ID: 2014/070538.
Il dirigente servizio approvvigionamenti
dott.ssa Assunta Chiara Tracanzan
T14BGA9642 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Avviso esito di gara - CIG 5726581C20
L’Azienda Pluriservizi Macerata S.p.A., Via Pannelli n.1, 62100 Macerata - tel. 0733/29351, fax 0733/2935228 - www.
apmgroup.it - info@apmgroup.it, rende noto che in data 03/06/14 è stata aggiudicata la gara a procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando, per i lavori di costruzione opere di collettamento acque reflue dell’abitato di Macerata e risanamento bacino fosso Trodica - 2° lotto - 1° stralcio. Importo inziale: E. 973.937,53.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. N. offerte ricevute: 16. Ditta aggiudicataria: Impresa Edile Stradale ed
Affini Montesi Geom. Pier Danilo - Via Bruscara, 54 - Sasso Di Serra San Quirico (AN), P.I. 00513490425. Importo aggiudicazione: E. 822.860,12. Subappalto: consentito in misura non superiore al 20%. Ricorso: TAR Marche, P.zza Cavour Ancona entro 30 gg.
Il responsabile del procedimento
ing. Simone Panduri
T14BGA9657 (A pagamento).
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COMUNE DI SULMONA (AQ)
Esito di gara - CIG Lotto 1: 553487642A - Lotto 2: 5534905C16
I.1) Comune di Sulmona, via Mazara 21, 67039 Sulmona.
II.1.2) Tipo appalto: forniture. II.1.5) CPV: Oggetto principale 33690000. II.1.4) Suddivisione in 2 lotti: fornitura,
mediante accordo quadro, di farmaci e parafarmaci per la Farmacia comunale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 3/4/14. V.2) Offerte ricevute: lotto 1: 3; lotto 2: 2. V.3) Aggiudicatari: Comifar
Distribuzione Spa, via Fratelli di Dio 2, Novate Milanese (lotto 1); So.Farma.Morra Spa, via Lambretta 2, Segrate (lotto 2).
V.4) Importo aggiudicazione lotto 1 E. 1.427.499,15, lotto 2 E. 729.870,50.
VI.4) Data trasmissione avviso a GUCE: 10/06/14.
Il dirigente
dott.ssa Filomena Sorrentino
T14BGA9660 (A pagamento).

AER – AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 5558951F78
AER S.p.A., Via Marconi 2 bis, Rufina (FI), rende noto che in data 04/03/14 è stata aggiudicata la gara, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di cassonetti 3200 litri con coperchio a bocca tarata per
raccolta rifiuto differenziato della carta scarico bilaterale.
Aggiudicatario: ditta Vetroplast Srl, via E. De Nicola, 2 zona industriale Fano (PU). Importo finale: E. 197.820,00. Verbali della Commissione pubblicati su www.aerweb.it.
Il RUP
Giacomo Erci
T14BGA9662 (A pagamento).

AER – AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara
AER S.p.A., via Marconi 2 bis, Rufina (FI), rende noto che in data 07/05/14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta
per i servizi di copertura assicurativa.
Lotto 1 CIG 5554313C13: Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività Aziendali.
Lotto 2 CIG 5554337FE0: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: lotto 1, n. 2; lotto 2, n. 1. Aggiudicatario lotti 1 e 2: Unipol Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna. Importo finale lotto 1: E. 43.680,00 oltre iva.
Importo finale lotto 2: E. 364.473,15 oltre iva.
Il direttore
Giacomo Erci
T14BGA9664 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
Esito di gara
I.1) A.O. G. Salvini, v.le Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1.4) Procedura aperta per il servizio di gestione camere mortuarie, assistenza autoptica, e trasferimento salme. Cat.
25. CPV 85111800.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando su GUUE 2014/S 002-001685 del
3/1/14.
V.1) Aggiudicazione: 16/4/14. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: L.T. Centro Servizi di Lorenzo Toselli - Villafalletto (CN). V.4) Importo finale E. 6.383.835,00. V.5) Subappalto: no.
VI.4) GUUE 27/05/14.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Luigia Barone
T14BGA9667 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS SpA - S. Croce 489 - 30135 Venezia IT Approvvigionamenti Beni e Servizi - att.ne Simoni Maristella acquisti@cert.gruppoveritas.it tel. 041.7291677 fax 041.7291746 www.
gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) BS 145-13/GV Servizio di pulizia delle spiagge nel Comune di Chioggia (Ve).
II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: N. 16. Luogo: Comune di Chioggia. Codice NUTS: ITD35 II.1.4) BS 145-13/GV Servizio di pulizia delle spiagge nel Comune di Chioggia (Ve). II.1.5) CPV 90680000 II.1.6) Si. II.2) Valore finale totale degli
appalti: Eur 865.240,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. Offerta
economica 80; 2. Offerta tecnica 20. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 145-13/GV - Cig 53405010D8. IV.3.2) Si. Bando di gara 2013/
S190-328170 del 01/10/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n.: BS 145-13/GV. Lotto n. 1 - Denominazione: Servizio di pulizia
delle spiagge nel Comune di Chioggia (Ve). V.1) 24/04/2014. V.2) 4. V.3) Adigest Srl - Via Madonna Marina, 164 - 30015
Chioggia (Ve) IT - telefono 0426.324197 fax 0426.364281 - posta elettronica adigestsrl@pec.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Eur 1.449.600,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto Eur 865.240,00 IVA esclusa. V.5)
Si. Non noto.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) No. VI.2) La documentazione di gara è pubblicata nel sito internet www.gruppoveritas.it link “Bandi e gare/Veritas Spa/Appalti beni e servizi/Procedura Aperta BS 145-13/GV”. VI.4) Data di spedizione
del presente avviso alla GUCE:30/05/2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA9668 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Como, Via Borgovico 148, 22100 Como. Telefono: +39
031230462. Posta elettronica: infogarecontratti@provincia.como.it. Fax: +39 031230827 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.como.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale
o locale. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione delle procedure relative all’applicazione delle sanzioni derivanti dal noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di un sistema omologato per la rilevazione della
velocità media ed istantanea in postazione fissa e di tutti i servizi connessi. n. CIG: 5210729D96. Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi, Strade Provinciali. Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di gestione delle procedure relative all’applicazione delle sanzioni derivanti dal noleggio, installazione e manutenzione
ordinaria e straordinaria di un sistema omologato per la rilevazione della velocità media ed istantanea in postazione fissa e
di tutti i servizi connessi. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34971000.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri
1) Offerta tecnica. Ponderazione 55. 2) Offerta economica. Ponderazione 45. Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad
un’asta elettronica: no. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE:
2013/S 127-218177 del 3.7.2013 e GURI V Serie Speciale del 05.7.2013 n. 78.
Aggiudicazione dell’appalto. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4.2.2014. Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3. Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: RTI Poste e Tributi Scpa - Safety 21 Srl. Roma Italia. Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato: Euro 3.000.000,00. Valore finale totale dell’appalto: 1.614.000,00 (Iva esclusa). Informazioni complementari: Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lombardia sede di Milano: Via Corridoni. Milano. Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: Si rimanda all’art. 120 del D.lgs 104/2010. Data di spedizione del presente avviso: 5.5.2014.
Como 03/06/2014
Il dirigente del servizio affari generali servizio gare e contratti
dott. Matteo Accardi
T14BGA9669 (A pagamento).

AER – AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 55529295F8
AER S.p.A., via Marconi, 2 bis, Rufina (FI), rende noto che in data 05/03/14 è stata aggiudicata la gara a procedura
aperta, mediante il criterio offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di cassonetti 2000 litri con coperchio
basculante per raccolta rifiuto organico a scarico bilaterale.
N. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Jcoplastic S.p.A., V.le Spagna, zona industriale, 84091, Battipaglia (SA).Importo
finale: E. 100.320,00. Verbali della Commissione pubblicati su www.aerweb.it.
Il RUP
Giacomo Erci
T14BGA9671 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI - VERONA
Esito di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Gestione Edifici Comunali - Via E. Noris 1 - 37121 Verona.
Ufficio Gare, Appalti e Acquisti: Tel. 045/8051311 - Fax:045/8051308.
Posta elettronica (e-mail): infoagec@agec.it -Indirizzo internet (URL) : www.agec.it
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto:
Servizio di svuotamento e spurgo fognature da svolgere in immobili in gestione ad AGEC.- Codice CIG 5371206B66.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Data di aggiudicazione: 29/05/2014. Numero di offerte ricevute: 4.
Aggiudicataria: Massimo Zaglia sas di Zaglia Massimo C. - Lungadige Attiraglio, 13, 37124 Verona (VR).
Valore dell’appalto: Euro. 59.748,51= oltre IVA.
Verona, 05 giugno 2014
Il dirigente area gare appalti e acquisti
avv. Federica Battesini
T14BGA9672 (A pagamento).

COMUNE DI RUTINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Rutino, Ufficio Tecnico Via Paestum, 6 - 84070 Rutino (SA); Tel. 0974 830020; Fax 0974 830137; www.
comune.rutino.sa.it;
II.1.1) Oggetto: esecuzione delle opere relative a: - “Rinnovamento del Borgo Rurale di Rutino - Rutino paese rurale
ad ospitalità diffusa” relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Rutino; [CIG 549993304B - CUP
D17B12000050007]
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 21.05.2014 con determinazione dell’Ufficio tecnico n. 136. V.3) Aggiudicatario: Vertullo
Costruzioni s.r.l. - P. Cervati, 43 - 84065 Piaggine (SA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: prezzo di esecuzione pari a Euro
1.327.633,89 di cui Euro 1.281.275,95 per lavori a netto del ribasso d’asta ed Euro 46.357,94 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Amabile
T14BGA9673 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso esito di gara - CIG 5211696B95
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale - Servizio di supporto all’Autorità di Gestione POR FSE. Indirizzo postale: Via XXVIII Febbraio 1, I-09131 Cagliari
Tel. 0706065636-480 Fax 6065606; Posta elettronica: lav.supporto.adgfse@regione.sardegna.it PEC: lav.fse@pec.regione.
sardegna.it. All’attenzione di: RUP, Luca Galassi, Direttore del Servizio di supporto all’Autorità di gestione del POR FSE.
Profilo di committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.regione.sardegna.it .
II.1) Procedura aperta per l’appalto del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di Comunicazione pluriennale del POR Sardegna FSE 2007/2013 - Fase finale (2013-2015). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria N. 27. Luogo principale di esecuzione: Regione Sardegna - Codice
NUTS ITG2. II.1.6)CPV: 75110000-0. II.2.1) Importo a base d’asta IVA esclusa: 830.000,00 EUR.
IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/09/13 h 13. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/04/14. V.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute:
9. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Costituendo RTI Primaidea srl - Blackwood srl - Relive Comunication srl - S.O.SO.R.srl Via
Bonaria 98 - 00125 Cagliari; Paese: Italia. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: E. 830.000,00 IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto: E. 670.312,23 IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: 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: POR Sardegna FSE 2007/2013, approvato con Decisione C(2007) 6081 del 30/11/2007, e modificato con Decisione C(2012)2362 del 3/4/2012. VI.3) Informazioni complementari: Il bando, il capitolato d’oneri e il disciplinare di gara, nonché ogni altro documento e informazione in formato elettronico sono pubblicati sul profilo di committente
www.regione.sardegna.it (sezione “Bandi e gare d’appalto”), l’accesso è libero, diretto, completo e gratuito. Il RUP è il dott.
Luca Galassi, direttore del Servizio di supporto all’Autorità di Gestione POR FSE. Il presente bando è indetto con determinazione n. 30066/3988 del 28/06/2013. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla GUUE:22/05/14.
Il direttore del servizio di supporto all’autorità di gestione POR FSE
dott. Luca Galassi
T14BGA9688 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Provincia di Novara - Piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara ha esperito procedura aperta per il seguente servizio: ID N
014-2014 - Affidamento dei servizi di accompagnamento a favore dell’autoimpiego e della creazione d’impresa. continuità
dei “Percorsi integrati per la creazione d’Impresa” previsti dal POR FSE 2007/2013, Ob. 2. Asse I Adattabilità, Ob. Specifico
C), Attività 10. Azioni 1, 2 E 3 periodo 2013-2015 - Attività anno 2014 - CIG 5592319F9D. Data di aggiudicazione provvisoria: 06/05/2014 - Criterio aggiudicazione: art. 83 del D.L.vo n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. - Numero di offerte ricevute:
1 - Nome e indirizzo aggiudicataria: R.T.I. costituito da: Promozione Artigiana S.R.L. (Capogruppo Mandataria) Confservizi
Novara S.R.L. (Mandante) SE.AS. Novara S.R.L. (Mandante) CNA Servizi S.R.L. (Mandante) - Via Gian Battista Ploto, 2/B
- Novara. Importo base gara: Euro 99.213,11 oltre IVA - Importo aggiudicazione: Euro 95.244,56 oltre IVA (ribasso: 4%) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1388/2014 del 29.05.2014.
Novara, lì 11.06.2014
Il dirigente di settore
dott. Felice Alessio Sarcinelli
T14BGA9693 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 57278188EF
SEZ. I: Amm.ne aggiudicatrice: Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca
SEZ. II: Oggetto Procedura negoziata con modalità telematica per i lavori di restauro delle coperture Istituti “L.A. Paladini e M.Civitali” di Lucca. Programma straordinario per l’edilizia scolastica finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca.
SEZ. IV: Prezzo più basso mediante offerta unico ribasso sull’elenco prezzi.
SEZ. V: Aggiudicazione appalto: Det.ne Dir.le n. 2322 del 26/5/14. Ditte rimettenti l’offerta: 7. Aggiudicatario: Impresa
Costruzioni Edili e Stradali - Dr. Ing. Michele Bianchi & C. Srl. Ribasso offerto: 7,30%. Importo aggiudicazione E. 770.699,51
SEZ. VI: Informazioni complementari: Resp.le del proc.to: Arch. Francesca Lazzari.
Il dirigente
arch. Francesca Lazzari
T14BGA9696 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 494838614F CUP D98G13000010002
In merito all’esito di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 24 del 28/02/2014 avente ad oggetto
“Lavori di adeguamento normativo e funzionale degli ambienti da destinarsi ad attività di Day Service Chirurgica presso il
P.O. “F. Jaia” di Conversano (BA), si comunica che con sentenza n. 562/2014 del TAR Puglia sede di Bari Sez. prima, è stato
disposto l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto in favore della Sud Service Srl.
Pertanto la nuova aggiudicazione è stata disposta in favore di Matera Costruzioni Srl, con sede legale in Stornarella
(FG), Via Papa Giovanni Paolo I, n.12 che ha offerto il ribasso percentuale del 28,493% per l’importo contrattuale di E.
1.023.782,38.
Il direttore area gestione tecnica
ing. Sebastiano Carbonara
T14BGA9697 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
I) Stazione appaltante: Banca d’Italia - Servizio Elaborazioni e Infrastrutture - Via Nazionale 91 - 00184 Roma Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it
II) Oggetto del contratto: recupero dei contenuti di opera multimediale.
IV) Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: sussistenza di un vincolo tecnico.
V) Denominazione aggiudicatario: Vector Srl - Via di Saponara, 650/652, 00125 Roma (RM)
Il capo del servizio
ing. Emilio Ruzza
T14BGA9699 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 5397279786
Stazione appaltante: Comune di Gioia del Colle. Oggetto: Affidamento in concessione del centro natatorio di Gioia del
Colle. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi art. 3 c.37 D.lgs. 163/06. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta: E. 36.000,00 (+IVA se dovuta) annue. Durata: 20 anni dalla sottoscrizione
del contratto. Richieste di partecipazione pervenute al protocollo dell’entro entro le 12 del 9/01/14. Ditte ammesse: 1 - Ditte
escluse: 1.
L’appalto è stato aggiudicato definitivamente a: S.S.D. AdriatiKa Nuoto a.r.l. con sede in via Calvario, 42 Galatina (LE),
che ha offerto un rialzo del 26% sul canone annuo, giusta determinazione del responsabile di servizio n. 593 del 05/06/14.
Il RUP
dott.ssa Anna Addabbo
T14BGA9701 (A pagamento).
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AER – AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 54388053DE
AER S.p.A., via Marconi 2 bis, Rufina (FI), rende noto che in data 14/02/14 è stata aggiudicata la gara a procedura
aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di cassonetti 3200 litri con coperchio
basculante per raccolta rifiuto non differenziato a scarico bilaterale.
N. offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: OMB-International SrL, Via Buffalora, 8 - 25135 - Brescia. Importo finale: E.
181.539,00.
Il RUP
Giacomo Erci
T14BGA9706 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Settore gare e contratti - Serv. attività produttive
Sede: corso Umberto I n. 480
Tel. 081/5214279/259 – Telefax n. 081/8425567
Email: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - Internet: www.comune.casalnuovo.na.it
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del d.lgs 163/2006 si rende noto che questo Comune ha aggiudicato la seguente gara d’appalto:
“Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per la durata di mesi 12”.
Alla gara hanno partecipato n. 5 ditte
Ditta aggiudicataria: “Flora Napoli S.r.l.” con sede in Casoria (NA) alla Via Arturo Lepori, snc - c.f. 04673210631 con
un punteggio di 82,78/100 e per il prezzo netto di euro 97.082,72 oltre ad euro 2.440,00 per oneri per la sicurezza al netto
del ribasso del 18,80% sul prezzo posto a base d’asta.
I verbali di gara sono in visione presso l’ufficio gare e contratti.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 137 del 22/11/2013.
Il responsabile del settore
Pasquale Moscardino
T14BGA9707 (A pagamento).

AER – AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 5606686FA3
AER S.p.A., Via Marconi 2 bis, Rufina (FI), rende noto che in data 18/04/14 è stata aggiudicata la gara, mediante il
criterio del massimo ribasso, per il servizio di carico, trasporto, trattamento e recupero di rifiuti urbani e assimilati costituiti
da materiale legnoso (cer 200138, 150103, 030105) provenienti da raccolta differenziata e stoccati presso i centri di raccolta/
stazione ecologica.
Aggiudicatario: ATI tra ditta Logistica Sa srl, Via Vittorio Alfieri n. 92, Montale - (PT) e ditta Dife S.p.A., Via Vecchia
Prov. Lucchese n. 53, Serravalle P.se (PT). Importo finale: E. 138.490,00.
Il direttore generale di AER S.p.A.
Giacomo Erci
T14BGA9709 (A pagamento).
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COMUNE DI LUMEZZANE (BS)
Esito di gara - CIG 5280890848
I.1) Comune di Lumezzane, via Monsuello, 154, www.comune.lumezzane.bs.it
II.1.4) Servizi di igiene ambientale. Importo a base d’asta: E. 1.783.935,00 annui per ciascuno dei 5 anni, più IVA di
legge
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Det.ne n. 230 del 28/04/14. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: RTI tra Aprica S.p.A. (mandataria), con
sede in via Lamarmora, 230 - 25124 - Brescia; Azienda Servizi Valtrompia S.p.A. (mandante), con sede in via Matteotti, 325,
Gardone Valtrompia (BS); La Fontana società cooperativa sociale onlus (mandante), via Cav. U. Gnutti, 6 - 25065 - Lumezzane (BS). V.4) Importo compl.vo annuale: E.1.410.733,45.
VI.5) Invio GUUE: 10/06/14.
Il responsabile del servizio
geom. Diego Dusi
T14BGA9712 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5217299B53
I.1) Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere, Via Tuscolana, 1558, 00173 Roma Tel. 06 465.30813/22216 Fax 0646530975; www.interno.it.
II.1.5) Servizi di manutenzione del sistema informativo per il contrasto dell’immigrazione illegale denominato SIA; l’amministrazione realizza la progettualità nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 A.P. 2012-Azione
5.2.10.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 29.04.14. V.3) Aggiudicatario: RTI Engineering Ingegneria Informatica Roma; Valore
finale E 725.968,00.
VI.4) Invio all’UPUUE: 09.06.14.
Il responsabile del procedimento
Leone Tiziana
T14BGA9713 (A pagamento).

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)
Capofila dei comuni dell’ambito territoriale distretto socio sanitario n. 53 A.S.L. Fg
Esito di gara - CIG: 4961893BA0
L’Ambito Territoriale n. 53 “Piano Sociale di Zona 2010-2012” Comune Gestore: Comune di Vico del Gargano - Capofila, Piazza San Domenico 1/a CAP 71018 Vico del Gargano (FG) Tel. 0884/994951 Fax 967364 email montagnadelsoleudp@tiscali.it; ha esperito con determina n. 60 del 29/04/14 l’appalto a procedura aperta per l’affidamento della gestione
dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata per persone anziane, e diversamente abili affette da patologie croniche invalidanti e/o progressive e/o terminali. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: Consorzio di Cooperative Sociali ASTIR S.c.s. da Prato Via Nazario Sauro 11 C.F. 01676060971. Valore
iniziale dell’appalto: E. 320.406,67+IVA - Valore finale appalto: E. 304.377,72. Ricorso: TAR Puglia - Piazza Massari 6
70122 Bari (BA).
Il responsabile dell’ufficio di piano - Assistente sociale
Angela Romano
T14BGA9715 (A pagamento).
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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 Casalnuovo di Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di Napoli
Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT)
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento in concessione del servizio di gestione del procedimento sanzonatorio delle violazioni
delle norme del Codice della Strada e di Polizia Amministrativa di competenza della Polizia Municipale - triennio 2014/2016
II.1.2) Servizi Categoria di servizi n. 27 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli II.1.5) Oggetto
principale 72000000 II.2.1) Importo complessivo presunto del servizio (stimato su circa 6.000 verbali in 12 mesi): Euro
297.000,00 IVA esclusa - Importo unitario posto a base d’asta: euro 16,50 IVA esclusa
SEZIONE IV: IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1) CIG
5411772F84 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 18.12.13 - GURI V Serie Speciale n. 148 del 18/12/2013.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27.02.2014 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: A.T.I. : Poste Italiane SpA (capogruppo) - Sapidata S.p.a.
(mandante) con sede in Roma - Viale Europa 190 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale:
Importo unitario al netto del ribasso del 15.15% euro 14.00 IVA esclusa.

T14BGA9718 (A pagamento).

Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro

COMUNE DI PULSANO
Esito di gara - CIG 48097635FC
I.1) Comune di Pulsano, via degli Orti 37-74026 Pulsano, alla c.a. rup dott. Giuseppe Laliscia, tel.0995312205-16 protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it fax 5337332 www.comune.pulsano.ta.it.
II.1.4) Servizio di affiancamento e supporto tecnico e professionale al Settore Tributi ai fini della riscossione diretta
delle entrate comunali
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazione bando
GUCE: n. 2012/S 249-412569 del 27/12/2012 - GURI n. 150 del 24/12/2012.
V.1) Data aggiudicazione: 08/05/2014. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: CE.R.IN. S.r.l. Via Dr. M. Carbone
43-70032 Bitonto (BA). V.4) Valore finale appalto: E. 655.000,00 oltre IVA - ribasso offerto del 12,67%.
VI.4) Data invio GUCE: 11/06/14
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Laliscia
T14BGA9719 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO DI NAPOLI
Esito di gara - Servizio di direttore per l’esecuzione del contratto di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani.
Ente appaltante: Comune di Giugliano in Campania - Settore Ambiente - Corso Campano n. 200 - Tel. 081.8956331
fax 081.8956334.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 90 del 02/08/2013.
CIG 5256622DB0 aggiudicatario: Studio associato Envisys di Paolo Bidello e Davide Portolano per l’importo di euro 237.576,00.
Il RUP
arch. Stefania Duraccio
T14BGA9724 (A pagamento).
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CIS S.R.L.
Esito di gara - CIG 566404669E
CIS srl, Via Fornace n. 25 - Maiolati Spontini (An), tel 0731778710, www.cis-info.it.
Oggetto: fornitura di impianti meccanici presso la piscina comprensoriale di Moie. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: ATI: Ditte Primaria Srl di Mestrino (Pd) e Roccheggiani S.p.A. di Camerano (An). Importo: E. 185.600,00 + Iva. Data
aggiudicazione: 3 giugno 2014.
Il presidente
Sergio Cerioni
T14BGA9725 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO DI NAPOLI
Esito di gara - Servizio annuale di selezione, recupero e smaltimento delle frazioni differenziate di rifiuti provenienti dalla
raccolta dei RSU Lotto 1 - 2 - 3.
Ente appaltante: Comune di Giugliano in Campania - Settore Ambiente - Corso Campano n. 200 - Tel. 081.8956331
fax 081.8956334.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 41 del 08/04/2013.
Lotto 1 CIG 5022352FF7 aggiudicataria: Società F.lli Balsamo S.r.l., per l’importo di euro 93.279,00;
Lotto 2 CIG 5022354A2 aggiudicataria: Società HGE Ambiente S.r.l., per l’importo di euro 34.293,10;
Lotto 3 CIG 5022355275 aggiudicataria Società DE.FI.AM. S.r.l., per l’importo di euro 1.294.497,60.
Il RUP
arch. Stefania Duraccio
T14BGA9738 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Esito di gara ex art. 225 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e succ. mod. ed int.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA)
Tel. +39 0817884367/362/365 - Fax +39 0817884563
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Accordo Quadro per i “Servizi di Facility Management per gli immobili della G.O.R.I. S.p.A.”. L’importo complessivo
dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 1.305.313,31.
Sezione III: Procedura di aggiudicazione
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara. L’Aggiudicazione è stata effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs 12 aprile
2006, n. 163 e succ. mod. ed integr.
La Stazione Appaltante ha disposto l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, con atto del RUP in data 12/05/2014, a
favore di:
RTI: “Società Cooperativa Il Sole (Impresa Mandataria) - New Electra s.r.l. (Impresa Mandante)” con un ribasso
offerto del 31,990% ed un punteggio complessivo pari a 100,000 punti, per un importo complessivo di € 888.727,12 (euro
ottocentoottantottomilasettecentoventisette/12) di cui € 3.074,50 per oneri di sicurezza;
N. di offerte ricevute e operatori economici: All’ufficio Protocollo della Stazione Appaltante entro i termini perentori
delle ore 12:00 del giorno 06/02/2014, sono pervenute n. 4 (quattro) offerte.
Sezione IV: Altre informazioni
Il presente esito è stato è stato inviato alla Commissione della Comunità Europea in data 15/05/2014 ed è stato pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S-096 del 20/05/2014, Codice TED 168499.
Il subappalto è consentito nei limiti di legge.
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Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse in base all’art. 87 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
e succ. mod. ed integr.
Procedure di ricorso: Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione
di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente esito.
Pomigliano d’Arco (Napoli), 21 maggio 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TC14BGA9411 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
P.O. Contratti - Procedure concorsuali Prot. n. 24/1 - 11/2013
Avviso relativo ad appalto aggiudicato (art. 65 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163)
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trieste - Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 - 34121
Trieste
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta
3. Oggetto: Servizio di Tesoreria
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 10.12.2013
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
6. Numero di offerte ricevute: 2
7. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: UNICREDIT S.p.A. - via Alessandro Specchi, 16 - Roma
8. Importi di aggiudicazione: servizio a titolo gratutito; previsto solo un rimborso spese
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 28.10.2013
10. Data d’invio del presente avviso: 03.06.2014
11. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia - Piazza
dell’Unità d’Italia n° 7 - 34121 Trieste - Tel. n. 040/6724711 - Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i
termini sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - Libro secondo.
Trieste, 3 giugno 2014
Il funzionario incaricato
dott. Riccardo Vatta
TC14BGA9420 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le risorse logistiche e strumentali
Area VI - Macchinari e Materiali
Avviso relativo ad appalto aggiudicato per la copertura di rischi assicurativi per il periodo dalle ore 24 del 30 aprile 2014
alle ore 24 del 31 ottobre 2014, RCA veicoli e natanti e infortuni conducenti.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Area VI Macchinari e Materiali, via Cavour
n. 5 - 00184 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 57, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 22 aprile 2014. Contratto
stipulato in data 30 aprile 2014.
Motivazioni del ricorso alla procedura: esigenze urgenti del C.N.VV.F. per motivi imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante.
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3. Appalti pubblici di servizi e forniture: copertura rischi assicurativi per il periodo dalle ore 24 del 30 aprile 2014 alle
ore 24 del 31 ottobre 2014, RCA veicoli e natanti e infortuni dei conducenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
CIG: 5727280CF5.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 maggio 2014.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: stessi prezzi CONSIP rapportati a 6/12.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Nome indirizzo dell’aggiudicatario: Soc. Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. Lungadige Cangrande n. 16 - 37126
Verona, codice fiscale n. 00320160237.
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto - Premio al lordo delle imposte e del contributo S.S.N.
€ 5.432.810,28.
9. Data del presente avviso: 5 giugno 2014.
Il direttore centrale
Pellicano
TC14BGA9558 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: SCR Piemonte SpA, corso Marconi 10, Torino 10125, tel. 0116548327,
fax 0116599161, appalti@scr.piemonte.it. Informazioni, documentazione, offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: Gara europea per la fornitura di antisettici e disinfettanti e dei servizi connessi, da destinarsi alle
Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i., CPV
33631600. Lotti: 43. Durata: mesi 36.
SEZIONE IV: Procedura Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/05/2014 - Nome degli operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Farmac Zabban S.P.A. lotto 25; Carefusion SARL lotto 5; CEA S.P.A. lotti 41- 42; Johnson&Johnson
Medical S.P.A. lotto 16; Esoform S.R.L. lotti 7-8-21-39; B.Braun Milano S.P.A. lotti 9-17-18-19-20; Covidien Italia S.P.A.
lotto 40; Giochemica S.R.L. lotti 13-15-24-38; Nuova Farmec S.R.L. lotti 1-2-6-10-22-23-27-29-30-3l - 43; Lombarda H
S.R.L. lotti 12-14; ARS Chirurgica S.R.L. lotto 35; Mondial S.N.C. lotti 28-32-33-36-37 Valore finale totale dell’appalto:
€ 3.048.761,40
SEZIONE VI: Altre Informazioni Responsabile del procedimento: Dott. Adriano Leli - Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
S.C.R. Piemonte S.p.A. corso Marconi 10, Torino 10125, tel. 0116548327, fax 0116599161, appalti@scr.piemonte.it - Data
di spedizione del presente avviso alla GUCE: 27/05/2014.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
TC14BGA9616 (A pagamento).

AGROMED SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria di AGROMED,
società consortile a r.l. - CIG n. Z0A0C384AF - aggiudicazione provvisoria
Si comunica che la gara in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente in data 17/04/2014 all’Istituto di Credito Banca
Cooperativa di San Marzano di San Giuseppe con sede legale in San Marzano di San Giuseppe (TA) alla via Vittorio Emanuele s.n., che ha conseguito un punteggio pari a 77,50 punti.
Il presidente del consiglio di amministrazione
cav. Luigi Sportelli
TC14BGA9656 (A pagamento).
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EQUITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzo punti di contatto
Equitalia S.p.A. Punti di contatto: Direzione Servizi Accentrati di Corporate - Acquisti accentrati - c.a. Laura Salvati Via Giuseppe Grezar, 14 00142, Roma, Italia Tel. +39.06.989581 Fax: +39.06.98958426 (e-mail): gare@equitaliaspa.it www.
gruppoequitaliaspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali Settori Di Attività: Riscossione.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara a procedura aperta per l’acquisizione del servizio di stampa dei documenti della riscossione - CIG 5151861A2E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Cat. del servizio: 15. Luogo principale di esecuzione: presso
i centri di produzione degli aggiudicatari e negli altri luoghi stabiliti nella documentazione di gara. Codice NUTS IT.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’esecuzione delle attività di
stampa, abbinamento ed imbustamento necessarie alla produzione dei documenti della riscossione nonché le attività di confezionamento e consegna degli stessi agli Agenti della Riscossione e/o agli operatori postali per il loro
recapito ai contribuenti.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79800000-2; 79810000-5; 79820000-8; 79823000-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 15.510.906,00 Iva esclusa.
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara GUUE: 2013/S109-186731 del 07/06/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23 maggio 2014.
V.2) numero di offerte pervenute: 12.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione Ufficiale: Leaderform S.p.A. Indirizzo: Via Molina n. 14 Città: Sona; Paese: Italia C.A.P.:
37060
Denominazione Ufficiale: RTI Imbalplast S.r.l. (mandataria) - Compunet print S.r.l. (mandante) Indirizzo: Via Consortile
Zona Industriale ASI Città: Teverola; Paese: Italia C.A.P.: 81030
Denominazione Ufficiale: Pozzoni S.p.A. Indirizzo: Via Luigi e Pietro Pozzoni n. 11 Città: Cisano Bergamasco; Paese:
Italia C.A.P.: 24034
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 23.324.319,00 Iva
esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 15.510.906,00 Iva esclusa.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: si, solo con riferimento a Leaderform S.p.A.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: si precisa che il valore finale totale dell’appalto, di cui alla sezione V.4), deve intendersi come corrispettivo complessivo massimo dell’accordo quadro stipulato con i tre fornitori.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
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Denominazione ufficiale: TAR del Lazio, sez. Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 - 00196 Roma; tel. 06/328721,
fax 06/32872310.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione ex art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30 maggio 2014.
Il responsabile divisione servizi accentrati di corporate
Franco Mazza
TS14BGA9417 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione
1) Università degli Studi di Napoli Federico II.
2) Procedura aperta.
3) Gara 15/C/2013 - “Concessione per l’uso di un locale ubicato all’interno del Complesso Universitario della Facoltà di
Scienze Biotecnologiche, sito in via Tommaso De Amicis n. 95 Napoli, per l’esercizio di un bar - punto ristoro, per le esigenze
degli studenti e del personale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006”.
4) Data aggiudicazione: 25 marzo 2014.
5) Offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio conseguito: offerta tecnica 70, offerta economica 30.
6) Offerte: 3.
7) MI.GROUP S.r.l., via Giovanni Iervolino n. 208 - 80040 Poggiomarino (NA).
8) TAR Campania.
Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA9571 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Sede: via Ostiense 159 - Roma
Punti di contatto: responsabile unico del procedimento ing. Mauro Miglioli
Partita IVA: 04400441004
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di energia elettrica per l’Università degli Studi Roma Tre
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre – Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice
postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mauro Miglioli
Telefono: +39 0657331 Fax: +39 0657332367 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.uniroma3.it
Indirizzo del profilo di committente: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Posta Elettronica Certificata: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c – I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico – I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione 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: Fornitura di energia elettrica per l’Università degli Studi Roma
Tre – II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture – Acquisto Luogo principale di consegna delle forniture: Sedi dell’Università
degli Studi Roma Tre Codice NUTS: ITE43 – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di energia elettrica per le utenze dell’Università degli Studi Roma Tre – II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario principale: 09310000-5
– II.1.6) L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ – II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI –
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Offerta più bassa presa in considerazione: prezzo medio orario (PMO) di 58,595 €/MWh.
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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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Sì – Bando di Gara, numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 063-106829 del 29/03/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 27 maggio 2014 – V.2) INFORMAZIONI
SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 3 (tre) – V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO
IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Denominazione ufficiale: GREEN NETWORK Luce & Gas S.r.l. Indirizzo postale: Corso d’Italia, 11 int. 8 Città: Roma CAP: 00198
Paese: Italia Telefono: 06/83365101 PEC: greennetwork@webpec.it – V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa, della sola fornitura di energia elettrica:
€ 1.100.000,00. Offerta più bassa presa in considerazione: prezzo medio orario (PMO) di 58,595 €/MWh. - V.5) INFORMAZIONE 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.3) PROCEDURE DI RICORSO – VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso – Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/06/2014
Il responsabile dell’area contratti e contenzioso
dott.ssa Carmela Maria Manenti
TX14BGA443 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia intercent-ER
Rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084, PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it, sito http://www.intercent.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi, suddivisa in due lotti, consistenti in:
Lotto A: Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi della
Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna, per un importo complessivo di Euro
23.600.000,00 IVA esclusa; Lotto B: Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei
sistemi di business intelligence della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna, per
un importo complessivo di Euro 7.850.000,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 130 del 04/06/2014
IV.3.4) Proroga termine ricezione offerte: a rettifica del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie
Speciale n. 47 del 28/04/2014, relativo alla procedura di cui al punto II.1), si prorogano i termini come di seguito indicato:
al punto IV.3.2) Termine ricezione offerte: 09/06/2014 h. 12.00 viene così rettificato: 26/06/2014 h. 12.00; al punto IV.3.5)
Modalità di apertura delle offerte: 10/06/2014 h. 10.30 viene così rettificato: 27/06/2014 h.10.30. Tali modifiche devono
essere considerate apportate anche in tutta la documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Al fine di ridurre al minimo gli adempimenti delle ditte che hanno già predisposto
la documentazione amministrativa, saranno ritenute valide le polizze per la presentazione della cauzione provvisoria già
stipulate con riferimento alla precedente data di scadenza delle offerte. Le ditte che abbiano consegnato l’offerta nel termine
del 09/06/2014 possono, se non ritengono di ritirarla e sostituirla, lasciare invariata l’offerta presentata.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 04/06/2014.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BHA9587 (A pagamento).

COMUNE DI PONTERANICA
Provincia di Bergamo
Avviso di revoca - Bando di gara - CUP B23H13000020007 - CIG 576149366D
Il Responsabile dell’area tecnica avvisa che con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 04.06.2014 è stato revocato il
procedimento di gara per l’affidamento in Finanza di Progetto (Project Financing) della realizzazione e gestione della “Cittadella della Salute San Pier Giuliano”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 58 del 23.04.2014.
Ponteranica, 05.06.2014
Il responsabile dell’area tecnica
Stefano Stecchetti
T14BHA9590 (A pagamento).

COMUNE DI DERUTA
Avviso di rettifica
A parziale rettifica dell’avviso di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 61 del 30.05.2014, si rende
noto che le offerte relative all’appalto quadriennale della gestione del nido d’infanzia dovranno pervenire, pena l’esclusione,
nel periodo ricompreso tra il giorno 13/06/2014 e le ore 12:00 del 14.07.2014. L’apertura della documentazione di gara e
delle offerte avrà inizio dalle ore 09:00 del 16.07.2014.
Deruta, lì 06.06.2014
Il segretario comunale
dott. Taralla Marco
T14BHA9619 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso di rettifica e proroga termini
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - fax 06/49910139
Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - sito web www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara II.1.1) Accordo quadro per lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori della Città Universitaria e delle sedi esterne. - CIG
5754496851 - CUP B89E13000730001. II.1.3) CPV: 42416000-5.
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IV.1.1) Aperta. IV.2.3) Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 55 del 16/05/2014.
VI.1) Correzione. VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2)
pagg. 9 e 10 dello Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Prestazionale - Disciplinare di gara. VI.3.4) sezione IV.3.4
avviso originale: anziché: entro e non oltre ore 12.00 del 11/06/2014, leggi: entro e non oltre ore 12.00 del 11/07/2014. Sezione
IV.3.8 avviso originale: anziché: 16/06/2014 ore 10,00, presso sala Palazzo Rettorato, leggi: 15/07/2014 ore 10,00, presso
sala Palazzo Rettorato.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T14BHA9624 (A pagamento).

ADF – AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
Avviso rettifica bando di gara e proroga termini
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. N. 163/2006 per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli
impianti elettrici, più specificamente la conduzione il presidio, l’avviamento quotidiano e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dell’Aeroporto di Firenze.
La Committente: AdF - Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede in Firenze, Via del Termine n. 11. Tel. 055/3061609-635,
fax 055/3061779, comunica che, in riferimento alla gara in oggetto indetta con bando pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S
092-162231 del 14/05/2014 sulla G.U.R.I. n. 54 del 14/05/2014 - codice redazionale T-14BFM7631, sul sito internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Toscana e sul sito internet della Società, per mero errore materiale,
all’interno del suddetto bando al punto “III.2.3) Capacità tecnica”, così come all’interno del Disciplinare di Gara (art. 10
punto v e art. 12 - A - punto xi) e del modello “Allegato 1-Istanza di Partecipazione” (pag. 11 - punto xi), è riportata la dicitura
“possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO
14001:2004, indicando l’ente emittente.” in luogo della corretta dicitura “possesso del Sistema di Gestione per la Qualità,
certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, indicando l’ente emittente.”
Pertanto all’interno del bando di gara al punto “III.2.3) Capacità tecnica”, così come all’interno del Disciplinare di Gara
(art. 10 punto v e art. 12 - A - punto xi) e del modello “Allegato 1-Istanza di Partecipazione” (pag. 11 - punto xi), la dicitura
“possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI EN ISO
14001:2004, indicando l’ente emittente.” deve intendersi sostituita con la corretta dicitura “possesso del Sistema di Gestione
per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008, indicando l’ente emittente.”
In ragione di quanto sopra, all’interno del bando di gara al punto “IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle
domande di partecipazione” così come all’interno del Disciplinare di Gara (Art. 12 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA), la data “03 luglio 2014” deve intendersi sostituita con la data “24 luglio 2014”.
All’interno del bando di gara al punto “IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte”, così come all’interno del Disciplinare
di Gara (Art. 13 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA), la data “08 luglio 2014” deve
altresì intendersi sostituita con la data “29 luglio 2014”.
Infine, all’interno del Disciplinare di Gara (Art. 8 - SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE) le date “16 giugno 2014”
(riferita al termine per l’effettuazione del sopralluogo) e “5 giugno 2014” (riferita al termine per la richiesta di appuntamento
per l’effettuazione del sopralluogo) devono intendersi sostituite, rispettivamente, con “7 luglio 2014” (nuovo termine per
l’effettuazione del sopralluogo) e “26 giugno 2014” (nuovo termine per la richiesta di appuntamento per l’effettuazione del
sopralluogo).
Amministratore delegato
dott. Vittorio Fanti
T14BHA9645 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I - Appalti e contratti – SUA
Sede: via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel: 0963/997378 - fax 0963-997282

Rettifica estratto bando di gara a procedura aperta n.45/2014
Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.48 del 30/4/14.
In esecuzione della determinazione n. 243 del 6/6/2014 - settore 5 del Comune di Vibo Valentia e n. 814 del 9/6/2014
adottata dal Segretario Generale della Provincia, si porta a conoscenza che il bando di gara n.45/2014 relativo all’affidamento
progettazione esecutiva ed esecuzione lavori inerenti il Parco Archeologico Urbano della città Hipponion- Valentia - CIG
572979693B è rettificato per come segue: ‘La prestazione progettuale richiesta è unicamente riferita alla progettazione esecutiva ed attività del geologo per un importo complessivo di Euro 75.000,00, di cui Euro 5.345,81 per geologo. Non è previsto
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione’.
Nuovo termine presentazione offerte: 24 luglio 2014 alle ore 12,00; Apertura offerte ed esame documenti: 1^ seduta
pubblica alle ore 9,00 e segg. del giorno 25/7/2014; 2^ seduta pubblica il giorno 7/8/2014 ore 9:00 e segg.
Il rup: ing. Lorena Callisti
Il segretario generale
dott.ssa Francesca Bagnato
T14BHA9721 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERODUNI
Avviso di proroga termini
La procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione, sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, dei lavori di “realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi
del Comune Di Monteroduni - I stralcio funzionale” - CIG 5721213E4F pubblicata su GURI V Serie speciale n. 45 del
18.04.2014, è stata prorogata al 11/07/2014 h 12.00.
Il responsabile del servizio
arch. Italia Biello
T14BHA9732 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE - S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara europea per la fornitura di soluzioni e sacche per la nutrizione parentale
e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: SCR Piemonte S.p.A., corso Marconi n. 10 - 10125 Torino; tel. 0116548313327, fax 0116599161; appalti@scr.piemonte.it. Informazioni, documentazione, offerte: punti sopra indicati.
Sezione II: Oggetto: Gara europea per la fornitura di soluzioni e sacche per la nutrizione parenterale e servizi connessi
per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte, CPV: 33692200. Lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o
più lotti. Valore stimato + I.V.A. € 14.303.358,21, oneri della sicurezza pari a zero: (per i singoli lotti cfr l’allegato 1) Tabella
prodotti al capitolato tecnico. Durata: mesi 36.
Altre Informazioni:
si rende noto che, è stata apportata una parziale rettifica del bando di gara relativo alla procedura in oggetto, trasmesso
da SCR Piemonte S.p.a. alla G.U.U.E. il 5 maggio 2014 e pubblicato nella GURI - n. 53 del 12 maggio 2014.
Testo da correggere nell’avviso originale: Per indicazioni sulle modifiche apportate si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito www.scr.piemonte.it. L’avviso di rettifica è stato spedito alla G.U.U.E. in data 4 giugno 2014.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
TC14BHA9566 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella-Vallauri” di Reggio
Calabria
Avviso di rettifica termini
Estratto pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 57 del 21/05/2014.
Oggetto: Riqualificazione Istituto Tecnico Industriale “A. Panella” oggi “Panella-Vallauri” via Emilio Cuzzocrea - Reggio
Calabria di cui al POR FERS CALABRIA 2007/13. Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento
- Asse II, ob. C - CIG: 5745667267 - C.U.P.: C.1) G38G10001590007; C.2) G38G10001580007; C.3) G38G10001560007;
C.4 G38G10001570007; C.5) G38G10001550007.
Importo complessivo dell’appalto. € 530.451,77 oltre IVA.
Si comunica il nuovo termine per la presentazione delle offerte è giorno 15/07/2014 alle ore 12:00, mentre si procederà
all’apertura delle offerte giorno 16/07/2014 alle ore 9:00, come da avviso pubblicato all’Albo Online della Provincia.

Per il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC14BHA9610 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella-Vallauri” di Reggio
Calabria
Avviso di rettifica termini
Estratto pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 57 del 21/05/2014.
Oggetto: Riqualificazione sede ex Istituto Tecnico Industriale “Vallauri” oggi “Panella-Vallauri” finalizzata al risparmio
energetico, alla messa a norma e sicurezza, accessibilità, promozione delle attività sportive”, di cui al POR FERS CALABRIA 2007/13. Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l’apprendimento - Asse II, ob. C - CIG: 5658291970
- C.U.P.: C.1) H38G10001370007; C.3) H38G10001360007;
Importo complessivo dell’appalto. € 571.971,93 oltre IVA.
Si comunica il nuovo termine per la presentazione delle offerte è giorno 16/07/2014 alle ore 12:00, mentre si procederà
all’apertura delle offerte giorno 17/07/2014 alle ore 9:00.

Per il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC14BHA9611 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia
Avviso di rettifica bando CIG: 57334039D2 - CUP: F69G12000100006
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento in unico lotto dell’appalto di “Lavori necessari per la realizzazione
del sistema di videosorveglianza esteso all’intera area demaniale relativa alla città antica di Pompei”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 21 maggio 2014 Serie Speciale - Contratti Pubblici, a rettifica di quanto
disposto nello stesso si precisa quanto segue:
nel punto 9. “Termine ultimo per il ricevimento delle offerte” del bando, la, frase: “Ore 12,00 del giorno 18.06.2014.”
deve intendersi sostituita dalla seguente:
punto 9. “Termine ultimo per il ricevimento delle offerte”: “Ore 12,00 del giorno 03.07.2014.”
nel punto 17. “Seduta pubblica apertura delle offerte” del bando, la frase: “Il giorno 19.06.2014 alle ore 11,00...”
deve intendersi sostituita dalla seguente:
punto 17. “Seduta pubblica apertura delle offerte”: “II giorno 07.07.2014 alle ore 11,00...”
nel punto 18. “Ulteriori Informazioni” del bando, le frasi: “Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine
09.06.2014...” e “...I sopralluoghi dovranno essere eseguiti nei giorni 27.05.2014, 29.05.2014 e 05.06.2014...”
devono intendersi sostituite dalle seguenti:
punto 18. “Ulteriori Informazioni”: “Tutti i chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine 24.06.2014...” e
“Il sopralluogo aggiuntivo, da parte degli operatori economici che non li hanno già effettuati, dovrà essere eseguito nel
giorno 23.06.2014 previa prenotazione nei termini indicati all’art. 18 del Disciplinare di gara”.
Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara, del disciplinare di gara e dei relativi allegati.
Tale rettifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è disponibile sui siti: http://www.garemibac.
it; http://www.pompeiisites.org.
Responsabile del procedimento Arch. Alberto Bruni
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC14BHA9691 (A pagamento).

S.O.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Torino, 6 - 00184 Roma
Avviso di annullamento gara
Il bando di gara per l’affidamento del “Servizio di brokeraggio assicurativo per il triennio 2015-2017” (gara n. C0317S14
- CIG 5747099021) pubblicato sulla GURI n. 60 V Serie speciale del 28/5/2014 è stato annullato in autotutela con determinazione dell’Amministratore Delegato.
Il responsabile funzione personale & procurement
ing. Emilio Macci
TX14BHA441 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
A.S.P. CITTÀ DI BOLOGNA

Estratto avviso di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà dell’azienda
Si rende noto che nella sede amministrativa della ASP Città di Bologna in Bologna Viale Roma, 21 alle ore 14,30 del
giorno 30/09/2014 avrà luogo un esperimento d’Asta Pubblica con il sistema delle offerte segrete ex art. 73 lett.c) R.D.
23/05/1924 n. 827 per la vendita dei seguenti lotti:
Lotto 1 - Via Siepelunga 106 Appartamento Comune di Bologna -Prezzo a base d’asta Euro. 84.483,00 libero da conduttori;
Lotto 2 - Via Siepelunga 108 Appartamento Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro. 76.626,00 libero da conduttori;
Lotto 3 - Via Siepelunga 110 Appartamento Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro. 85.860,00 libero da conduttori;
tori;

Lotto 4 - Via Bentivogli n. 6 Appartamento Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro 77.130,00 libero da condut-

Lotto 5 - Via Treves n. 48 ex Via Andrea Costa n. 269 Appartamento Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro
146.790,00 libero da conduttori;
Lotto 6 - Via F.lli Musi 12 Appartamento Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro 102.870,00 occupato con contratto concordato scadenza il 30/06/2014;
Lotto 7 - Via Zanardi n. 1/D Negozio Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro 100.800,00 libero da conduttori;
Lotto 8 - Via Treves 48 ex Via Andrea Costa n. 269 Garage Comune di Bologna Prezzo a base d’asta Euro 27.000,00
libero da conduttori;
Lotto 9 - Terreni Comune di Argelato (BO) Prezzo a base d’asta Euro. 66.600,00 liberi da conduttori;
Lotto 10 - Terreni Comune di Budrio (BO) Prezzo a base d’asta Euro 4.500,00 liberi da conduttori;
Lotto 11 - Corte Colonica e relativi Fabbricati “ Fondo denominato Di Mezzo” Comune di Minerbio (BO) Prezzo a base
d’asta Euro 311.400,00 libero da conduttori;
Lotto 12 - Corte Colonica e relativi Fabbricati “Fondo denominato Corniolo” in Comune di Baricella (BO) Prezzo a base
d’asta Euro 405.000,00 libero da conduttori;
Lotto 13 - Fabbricato Colonico “Fondo denominato Di Sotto” in Comune di San Giorgio di Piano (BO) Prezzo a base
d’asta Euro 55.350,00 libero da conduttori;
Lotto 14 - Parte di Corte Colonica e relativi Fabbricati “Fondo denominato Casino Vecchio” in Comune di Malalbergo
(BO) Prezzo a base d’asta Euro 188.100,00 libero da conduttori;
Lotto 15 - Corte Colonica e relativi Fabbricati “Fondo denominato Manzolino” in Comune di San Giovanni in Persiceto
(BO) Prezzo a base d’asta Euro 252.000,00 libero da conduttori;
Lotto 16 - Corte Colonica e relativi Fabbricati “Fondo denominato Palazzo Anzola” in Comune di Anzola dell’Emilia
(BO) Prezzo a base d’asta Euro 264.600,00 libero da conduttori;
Lotto 17 - Corte Colonica e relativi Fabbricati “Fondo denominato Predio Donzone” in Comune di Budrio (BO) Prezzo
a base d’asta Euro 315.000,00 libero da conduttori;
Le offerte, corredate del prescritto deposito cauzionale, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del
giorno 30/09/2014.
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Per ogni altra informazione rivolgersi alla ASP Città di Bologna - Ufficio Gestione Patrimonio Disponibile - dalle
ore 12,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì) Tel. 051/2966245/241
Copia integrale dell’avviso d’asta pubblica è affissa presso l’Albo Pretorio del Comune di Bologna, presso le sedi del
Comune di Argelato (BO), presso la sede del Comune di Budrio (BO), presso la sede del Comune di Malalbergo, (BO),
presso la sede del Comune di Baricella (BO), presso la sede del Comune di Minerbio (BO), presso la sede del Comune di
San Giovanni in Persiceto (BO), presso la sede del Comune di Anzola dell’Emilia (BO) e presso la sede del Comune di San
Giorgio di Piano (BO) ed è disponibile presso la Portineria della ASP in Viale Roma n. 21 - Bologna e sul sito internet www.
aspbologna.it.
Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Antonio Franco.
Bologna lì, 05/06/2014
Il dirigente del settore patrimonio
ing. Fabrizio Useri
T14BIA9601 (A pagamento).

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2 DI FELTRE
Sede: via Bagnols sur Cèze 3 - 32032 Feltre (BL)
Estratto avviso di asta pubblica
E’ indetta per il giorno 18 agosto 2014, alle ore 11.00, nella Sala Riunioni “Piccolotto” dell’Ulss n. 2, Via Bagnols Sur
Cèze, 3 - Feltre, un’asta pubblica per l’alienazione di alcuni beni immobili (terreni e fabbricati) di proprietà dell’Ulss.
Lotto 1 - fabbricato sito in Feltre, loc. Casonetto. Base d’asta Euro 266.528,96. Lotto 2 - fabbricato sito in Cesiomaggiore, loc. Pullir Base d’asta Euro 130.718,86. Lotto 3 - fabbricato sito in Trichiana, loc. Cavassico inferiore. Base d’asta Euro
1.227.961,08. Lotto 4 - terreno edificabile sito in Santa Giustina, loc. Formegan. Base d’asta Euro 88.956,00.
L’asta pubblica si svolgerà con il sistema delle offerte segrete in rialzo, ai sensi degli artt. 73, lett. C), e 76 del R.D.
n. 827/1924, e verrà aggiudicata all’offerta economicamente più elevata.
L’offerta e la documentazione dovranno pervenire all’Ulss n. 2 di Feltre entro e non oltre le ore 13 del giorno 14 agosto
2014.
L’avviso d’asta è disponibile sul sito: www.ulssfeltre.veneto.it, sezione “Notizie”.
Per ulteriori informazioni contattare: Servizio Affari Generali, Legali e Disciplinari (0439/883050-883601) e Servizio
Acquisizione, Organizzazione e Gestione delle Risorse Tecniche (0439/883748-883747).
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T14BIA9622 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
Estratto di avviso di asta per la locazione di un immobile di proprietà ARPAV sito in Verona
Si rende noto che è stato emanato un avviso di asta per la locazione di un bene immobile: Comune di Verona: Via Giovanni della Casa n. 19/21. L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di ARPAV, via Matteotti n. 27 - 35137 Padova,
entro le ore 13.00 del 27/06/2014, secondo le modalità indicate nell’Avviso, pubblicato integralmente sul sito http://www.
arpa.veneto.it/bandi_e_fornitori.
Il dirigente del servizio tecnico immobiliare
ing. Silvio Fiorini
T14BIA9740 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso recante: “Avviso bando di gara”, dell’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. GUACCI, in
Benevento. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5ª Serie speciale, n. 63 del 6 giugno 2014).
Nell’avviso relativo al bando di gara dell’ ISTITUTO MAGISTRALE STATALE G. GUACCI pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 5ª Serie speciale, n. 63 del 6 giugno 2014, alla pag. 104, al punto 2) dove è scritto:
“ 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. “, leggasi :
“2) Oggetto: Avviso Bando di gara FESR Obiettivo B Azione 2.C – Cod. Aut.: FESR B 2.C – 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 . “, e inoltre, al punto 3), al sesto rigo, dove è scritto: “Durata del contratto:
06.10.2014.”, leggasi : “Durata del contratto: 06.11.2014.”.
TC14BZZ9742 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-066) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato all’istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in ma-

teria, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.

*45-420300140613*

€ 9,15

