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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice postale: 00164
Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06665912398
All’attenzione di: Posta elettronica:
dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
giuseppe.agati@giustizia.it
annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
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 e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di maglioni omnistagionali
“ignifughi” per il Corpo di polizia penitenziaria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria — lavori, forniture o servizi — che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fino a un massimo di
tre siti dell’Amministrazione penitenziaria siti sul territorio nazionale escluse le isole.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
n. 2.000 maglioni omnistagionali “ignifughi” per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale
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Oggetto principale 18235100-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato 8 nel numero di copie necessario) Questo appalto è
suddiviso in lotti:
No
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti
No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni, se del caso) n. 2.000 maglioni omnistagionali “ignifughi”
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: 120.000,00 Valuta: euro
II.2.2) Opzioni (se del caso) No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., dovrà essere prestata, all’atto della presentazione
dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nella lettera d’invito, valida per tutto il periodo
di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% dell’importo sopra indicato eventualmente ridotto in ragione di quanto
stabilito nel predetto articolo 75. Inoltre l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del
decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità e le condizioni stabilite nella lettera di invito e nei relativi allegati.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 del d.p.r. 207/2010 come richiamati dall’art. 298 del medesimo
d.p.r. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Mandato diretto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza
della disciplina di cui all’articolo 37, decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i, e di consorzi di imprese, con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 34, 35, e 36 del richiamato decreto, così come modificato dall’articolo 17 della legge 69/2009,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 248/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di partecipazione in forma associata, la mandataria deve possedere, in ogni caso, requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La prestazione principale è confezionamento.
E fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(RTI) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o
consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o
in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alternativamente alla domanda di partecipazione le
dichiarazioni sulle situazioni di cui all’articolo 38, comma 2, in particolare (modello 3A):
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero ancora
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari No
III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono partecipare alla gara ditte confezioniste nel settore oggetto della gara. In caso di raggruppamento la ditta capogruppo dovrà essere una ditta confezionista.
Le ditte partecipanti devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per il settore di
accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, rilasciato da un organismo accreditato. Tale requisito, in caso di RTI dovrà
essere posseduto dalle singole imprese che lo costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle
singole imprese per le quali in consorzio concorre.
La domanda di partecipazione, ìn bollo, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i della ditta o del consorzio, o della
mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, ovvero di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. da costituirsi,
deve essere redatta, in conformità al “modello 1”, e dovrà essere accompagnata da:
- modello 2;
- modello 3A (da compilarsi a cura del rappresentante legale ovvero dal procuratore qualora sottoscrittore delle dichiarazioni costituenti la documentazione dell’offerta);
- modello 3B (da compilarsi a cura degli altri soggetti di cui all’art. 38, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’
richiesta la compilazione del modello 3B anche a cura dei soggetti che ricoprono cariche institorie e dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Nel caso sussista fatto impeditivo che non consenta il rilascio della
dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione potrà essere rilasciata dal rappresentante legale del
concorrente evidenziando i motivi per i quali non sia stato possibile ottenere la dichiarazione del cessato dalla carica).
Le imprese che intendano partecipare in R.T.I. o in promessa di R.T.I. o in consorzio dovranno osservare le seguenti
condizioni:
- la domanda di partecipazione, modello 1, dovrà essere prodotta in unico esemplare sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di R.T.I. da costituirsi o di consorzio, il “modello 1” dovrà essere sottoscritto dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o del consorzio e di tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio:
- le dichiarazioni di cui ai modelli 2, 3A e 3B dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande
ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dal consorzio attraverso i loro rappresentanti.
Le domande, se presentate in lingua straniera, dovranno pervenire — pena esclusione — con annessa traduzione in
lingua italiana certificata “conforme testo straniero” da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore
ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzate da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione postilla cui convenzione dell’Aja del 05.10.1961.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la solvibilità del
concorrente in relazione all’importo della gara. In caso di R.T.I., le referenze bancarie dovranno essere presentate almeno
dall’impresa mandataria (o designata tale), ovvero in caso di consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso svolga
direttamente l’attività oggetto dell’appalto, o da almeno una singola impresa consorziata;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) l’impresa concorrente dovrà essere in possesso di quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. n. 163/2006 da dimostrare
nei modi indicati al comma 1 lettere a) e c).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
a) in caso di raggruppamento di imprese quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere posseduto
cumulativamente dal RTI; in caso di consorzio quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, lett. a) dovrà essere riferito alle
singole consorziate esecutrici mentre quanto previsto all’articolo 42, comma 1 lett. c) dovrà essere posseduto dal consorzio.
La produzione di campioni, ad opera delle sole invitate, è, in ogni caso, unica per la singola offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
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Ricorso ad un’asta elettronica
No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 23 luglio 2014 (gg/mm/aaaa)
Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) Trattasi di un appalto periodico
No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
1. La presente gara è indetta così come disposto nella delibera a contrarre del 5 giugno 2014 n. 003742.
2. La verifica del possessi dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica —finanziaria e di capacità tecnica avverrà, ai sensi dell’articolo 6 bis del d.lgs. 163/2006 e della delibera dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità,
al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi accedendo all’apposito link
(https://ww2.avcp.it/idp-sig/) secondo le istruzioni ivi contenute.
3. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 163/2006;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. Il prezzo per ogni maglione non può superare € 60,00 (sessanta/00) IVA esclusa;
5. Ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 163/2006, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue
nella graduatoria.
6. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
7. La stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (articolo 38 comma 2 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.).
8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
9. La ditta aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, dovrà
rimborsare le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative agli avvisi dei bandi di
gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A al d.lgs. 163/2006.
10.Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente
bando, è 57939159E7.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente
indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
L’attestato di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture dovrà essere allegato dalle ditte partecipanti in sede di presentazione dell’offerta.
Maggiori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito.
11. Resta applicabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, quanto previsto al comma 3
dell’articolo 41 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle forniture, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella lettera d’invito e relativi allegati.
13. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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14. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del d.lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
15. Le offerte anomale sono individuate ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e relativo
regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 207/2010) e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87
e 88 del predetto decreto e relativo regolamento. Pur non essendo obbligatorio è gradito che l’offerta venga corredata dalle
giustificazioni di cui all’articolo 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
della fornitura. Le stesse dovranno essere inserite in separata busta sigillata. Come previsto dal comma 7 dell’art. 88 del
decreto legislativo 163/2006, questa stazione appaltante sí riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
16.I costi della sicurezza da rischi da interferenza sono pari a euro 0,00. Le imprese dovranno indicare nelle offerte i
costi della sicurezza da rischi di interferenza e i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
propria impresa.
17. La domanda di partecipazione, in bollo, corredata della richiesta documentazione, dovrà essere contenuta in un plico
chiuso e sigillato con nastro adesivo, sui lembi di chiusura. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente (o del legale rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in
caso di R.T.I. sia già costituiti che da costituirsi o del legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio) e all’esterno,
oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale (dell’impresa singola, di tutte le imprese raggruppande in caso di RTI non costituiti o della sola mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del consorzio, in caso di consorzio),
la seguente dicitura: “Fornitura di n. 2.000 maglioni omnistagionali “ignifughi” per il Corpo di polizia penitenziaria”.
18.Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax e specificare se autorizza l’invio delle comunicazioni
via fax. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite PEC.
19.Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, a mano o tramite corrieri (alias
imprese trasportatrici) professionali direttamente alla stazione appaltante, e dovrà pervenire entro i termini perentori sopra
indicati. L’invio del plico contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
20.Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
richiesti alla amministrazione contraente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2014. Le richieste, formulate
in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax e/o e-mail ai riferimenti di cui al punto I.1, con riferimento alla
domanda di partecipazione. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale
(v. profilo di committente) nella sezione Bandi di gara.
Dalla lettera di invito in poi le comunicazioni avverranno prioritariamente tramite PEC.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli inviti non ricevuti a causa di indicazioni errate in merito
alla PEC fornite dall’operatore ovvero in caso di malfunzionamento della stessa in ricezione.
21.Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è il Comm. Giuseppe
Agati.
22.Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
23. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
24.I legali rappresentanti delle ditte offerenti o soggetti muniti di apposita delega saranno invitati a presenziare alla
seduta pubblica nella quale si procederà alla verifica dei plichi pervenuti e successivamente al sorteggio di cui all’articolo 48
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
25. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
26.Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica quanto disposto dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dal d.p.r.
207/2010 e dalla normativa specifica di settore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale:00196
Paese: Italia Telefono: 06/328721
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Posta elettronica: Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’articolo 245
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il direttore generale
dott. Gianfranco De Gesu
TC14BFC9595 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2
Città: Roma
Codice postale: 00164 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06665912398
All’attenzione di: Posta elettronica:
dgrisorse.dap@giustiziacert.it
e, per conoscenza:
giuseppe.agati@giustizia.it
annamaria.david@giustizia.it
Fax: 0666162776
Indirizzo(i) internet
Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
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 e principali settori di attività
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di magliette tipo polo “ignifughe” per il Corpo di polizia penitenziaria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria — lavori, forniture o servizi — che corrisponde maggiormente all’oggetto specifico
dell’appalto o degli acquisti)
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Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Fino a un massimo di
tre siti dell’Amministrazione penitenziaria siti sul territorio nazionale escluse le isole.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
n. 2.000 magliette polo “ignifughe” per il Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale
Oggetto principale 18333000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) Questo appalto è
suddiviso in lotti:
No
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti
No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1 ) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni, se del caso) n. 2.000 magliette tipo polo
“ignifughe”
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: 80.000,00 Valuta: euro
II.2.2) Opzioni (se del caso) No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Ai sensi dell’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., dovrà essere prestata, all’atto della presentazione
dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nella lettera d’invito, valida per tutto il
periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% dell’importo sopra indicato eventualmente ridotto in ragione
di quanto stabilito nel predetto articolo 75. Inoltre l’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva di cui
all’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità e le condizioni stabilite nella lettera di
invito e nei relativi allegati.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127 e 128 del d.p.r. 207/2010 come richiamati dall’art. 298 del medesimo
d.p.r. 207/2010.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Mandato diretto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza
della disciplina di cui all’articolo 37, decreto legislativo n.163/2006 e s.m.i, e di consorzi di imprese, con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 34, 35, e 36 del richiamato decreto, così come modificato dall’articolo 17 della legge 69/2009,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 della legge 248/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di partecipazione in forma associata, la mandataria deve possedere, in ogni caso, i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
La prestazione principale è il confezionamento.
E’ fatto divieto aì concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(RTI) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o
consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o
in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale. A tal fine i concorrenti dovranno allegare alternativamente alla domanda di partecipazione le
dichiarazioni sulle situazioni di cui all’articolo 38, comma 2, in particolare (modello 3A):
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo dì cui all’articolo 2359 del c.c. con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero
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b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente, ovvero ancora
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possono partecipare alla gara ditte confezioniste nel settore oggetto della gara. In caso di raggruppamento la ditta capogruppo dovrà essere una ditta confezionista.
Le ditte partecipanti devono essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità per settore di
accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, rilasciato da un organismo accreditato. Tale requisito, in caso di RTI dovrà
essere posseduto dalle singole imprese che lo costituiscono. In caso di consorzio, dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle
singole imprese per le quali in consorzio concorre.
La domanda di partecipazione, in bollo, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i della ditta o del consorzio, o della
mandataria, in caso di R.T.I. già costituito, ovvero di ciascuna delle imprese raggruppande, in caso di R.T.I. da costituirsi,
deve essere redatta, in conformità al “modello 1”, e dovrà essere accompagnata da:
- modello 2;
- modello 3A (da compilarsi a cura del rappresentante legale ovvero dal procuratore qualora sottoscrittore delle dichiarazioni costituenti la documentazione dell’offerta);
- modello 3B (da compilarsi a cura degli altri soggetti di cui all’art. 38, lett. b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’
richiesta la compilazione del modello 3B anche a cura dei soggetti che ricoprono cariche institorie e dei soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data del presente bando. Nel caso sussista fatto impeditivo che non consenta il rilascio della
dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione potrà essere rilasciata dal rappresentante legale del
concorrente evidenziando i motivi per i quali non sia stato possibile ottenere la dichiarazione del cessato dalla carica).
Le imprese che intendano partecipare in R.T.I. o in promessa di o in consorzio dovranno osservare le seguenti condizioni:
- la domanda di partecipazione, modello 1, dovrà essere prodotta in unico esemplare sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico. In caso di R.T.I. da costituirsi o di consorzio, il “modello 1” dovrà essere sottoscritto dai
legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande o del consorzio e di tutte le imprese consorziate indicate dal consorzio;
- le dichiarazioni di cui ai modelli 2, 3A e 3B dovranno essere presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande
ovvero, in caso di consorzio, dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dal consorzio attraverso i loro rappresentanti.
Le domande, se presentate in lingua straniera, dovranno pervenire — pena esclusione — con annessa traduzione in
lingua italiana certificata “conforme testo straniero” da competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore
ufficiale, con firme atti/documenti tutti legalizzate da competente rappresentanza diplomatica o consolare o mediante apposizione postilla cui convenzione dell’Aja del 5.10.1961.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la solvibilità del
concorrente in relazione all’importo della gara. In caso di R.T.I., le referenze bancarie dovranno essere presentate almeno
dall’impresa mandataria (o designata tale), ovvero in caso di consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso svolga
direttamente l’attività oggetto dell’appalto, o da almeno una singola impresa consorziata;
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) l’impresa concorrente dovrà essere in possesso di quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. n. 163/2006 da dimostrare
nei modi indicati al comma 1 lettere a) e c).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):
a) in caso di raggruppamento di imprese quanto previsto dall’articolo 42 del d.lgs. 163/2006 dovrà essere posseduto
cumulativamente dal RTI; in caso di consorzio quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, lett. a) dovrà essere riferito alle
singole consorziate esecutrici mentre quanto previsto all’articolo 42, comma 1 lett. c) dovrà essere posseduto dal consorzio.
La produzione di campioni, ad opera delle sole invitate, è, in ogni caso, unica per la singola offerta.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 23 luglio 2014 (gg/mm/aaaa)
Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso) Trattasi di un appalto periodico
No
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No
VI.3) Informazioni complementari (se del caso)
1. La presente gara è indetta così come disposto nella delibera a contrarre del 5 giugno 2014 n. 003742.
2. La verifica del possessi dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica —finanziaria e di capacità tecnica avverrà, ai sensi dell’articolo 6 bis del d.lgs. 163/2006 e della delibera dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità,
al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi accedendo all’apposito link
(https://ww2.avcp.it/idp-sig/) secondo le istruzioni ivi contenute.
3. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 163/2006;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
4. Il prezzo per ogni maglietta non può superare € 40,00 (quaranta/00) IVA esclusa;
5. Ove l’Amministrazione non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 11 e 12 del d.lgs. n. 163/2006, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue
nella graduatoria.
6. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte;
7. La stazione appaltante esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (articolo 38 comma 2 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.).
8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi dì tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
9. La ditta aggiudicataria entro il termine di sessanta giorni, ai sensi dell’articolo 26 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, dovrà
rimborsare le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relative agli avvisi dei bandi di
gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A al d.lgs. 163/2006.
10.Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’articolo 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente
bando, è 5794028728.
Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente
indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
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L’attestato di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture dovrà essere allegato dalle ditte partecipanti in sede di presentazione dell’offerta.
Maggiori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito.
11.Resta applicabile, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, quanto previsto al comma 3
dell’articolo 41 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
12.Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio delle forniture, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nella lettera d’invito e relativi allegati.
13.I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
14.Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del d.lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo
del contratto.
15.Le offerte anomale sono individuate ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e relativo
regolamento di esecuzione (d.p.r. n. 207/2010) e valutate in base ai criteri e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87
e 88 del predetto decreto e relativo regolamento. Pur non essendo obbligatorio è gradito che l’offerta venga corredata dalle
giustificazioni di cui all’articolo 87 comma 2 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo
della fornitura. Le stesse dovranno essere inserite in separata busta sigillata. Come previsto dal comma 7 dell’art. 88 del
decreto legislativo 163/2006, questa stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
16.I costi della sicurezza da rischi da interferenza sono pari a euro 0,00. Le imprese dovranno indicare nelle offerte i
costi della sicurezza da rischi di interferenza e i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla
propria impresa.
17. La domanda di partecipazione, in bollo, corredata della richiesta documentazione, dovrà essere contenuta in un plico
chiuso e sigillato con nastro adesivo, sui lembi di chiusura. Al fine dell’identificazione della provenienza del plico, quest’ultimo dovrà recare il timbro dell’offerente o altro diverso elemento di identificazione, la firma e/o sigla del legale rappresentante/procuratore speciale dell’offerente (o del legale rappresentante/procuratore speciale della sola impresa mandataria in
caso di R.T.I. sia già costituiti che da costituirsi o del legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio) e all’esterno,
oltre alle indicazioni del mittente e cioè la denominazione o ragione sociale (dell’impresa singola, di tutte le imprese raggruppande in caso di RTI non costituiti o della sola mandataria, in caso di R.T.I. costituiti, o del consorzio, in caso di consorzio),
la seguente dicitura: “Fornitura di n. 2.000 magliette polo “ignifughe” per il Corpo di polizia penitenziaria”.
18.Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà obbligatoriamente indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il numero di fax e specificare se autorizza l’invio delle comunicazioni
via fax. Le comunicazioni relative alla presente procedura verranno inviate, prioritariamente, tramite PEC.
19.Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata A/R, a mano o tramite corrieri (alias
imprese trasportatrici) professionali direttamente alla stazione appaltante, e dovrà pervenire entro i termini perentori sopra
indicati. L’invio del plico contenente la domanda di partecipazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità della amministrazione appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi
inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
20.Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
richiesti alla amministrazione contraente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 9 luglio 2014. Le richieste, formulate in
lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax e/o e-mail ai riferimenti di cui al punto 1.1, con riferimento alla
domanda di partecipazione. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara, verranno pubblicate esclusivamente sul sito ufficiale
(v. profilo di committente) nella sezione Bandi di gara.
Dalla lettera di invito in poi le comunicazioni avverranno prioritariamente tramite PEC.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per gli inviti non ricevuti a causa di indicazioni errate in merito
alla PEC fornite dall’operatore ovvero in caso di malfunzionamento della stessa in ricezione.
21.Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è il Comm. Giuseppe
Agati.
22. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
23.Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
24.I legali rappresentanti delle ditte offerenti o soggetti muniti di apposita delega saranno invitati a presenziare alla
seduta pubblica nella quale si procederà alla verifica dei plichi pervenuti e successivamente al sorteggio di cui all’articolo 48
del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
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25.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
26.Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applica quanto disposto dal d.lgs. 163/2006 e s.m.i., dal d.p.r.
207/2010 e dalla normativa specifica di settore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale:00196
Paese: Italia Telefono: 06/328721
Posta elettronica: Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’articolo 245
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il direttore generale
Gianfranco De Gesu
TC14BFC9597 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi
Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse ad essere invitati a procedure di gara previste dall’art. 122,
comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Si informa che sul sito di questo Dicastero (www.giustizia.it - sezione bandi di gara) è stato pubblicato l’avviso in questione.
Il direttore generale
Gianfranco De Gesu
TC14BFC9609 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando di gara per l’affidamento dei servizi finalizzati alla realizzazione
di studio di fattibilità e all’avvio della piattaforma open data
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro all’attenzione di: dott.ssa Grazia Strano
+39 0646834800. Posta elettronica: segreteriadgmercatolavoro@lavoro.gov.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.lavoro.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: Ministero. I.3) Principali settori
di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no. Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto: Servizi finalizzati alla realizzazione di studio di fattibilità e all’avvio di piattaforma open data. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Categoria di Servizi: 7: servizi informatici e affini. Luogo: Roma. Codice NUTS ITE43. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: supporto nella conduzione di
studio di fattibilità e di analisi dei requisiti del progetto open data. In particolare: supporto alle attività del gruppo di coordinamento del progetto, comprese le iniziative e gli interventi finalizzati a rendere concretamente disponibili i dati pubblici
e loro riuso secondo regolamenti, modalità, standard e formati concordati a livello centrale, tenendo presente gli standard
nazionali ed internazionali per la formulazione di dati aperti di tipo Linked. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
72600000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisione
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in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
valore stimato IVA esclusa 600.000 EUR. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine, durata in mesi 12 (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: ai sensi e secondo i termini di cui all’art. 75 del d.lgs 163/2006
il concorrente dovrà produrre documentazione che comprovi l’avvenuta costituzione di cauzione provvisoria a garanzia
dell’offerta per un importo garantito pari al 2% dell’importo a base di gara al netto dell’IVA – fatto salvo quanto stabilito dal
comma 7 all’art. 75 citato - per una durata di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione offerte, corredala
altresì dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione. del contratto, di cui all’art. 113 del d.lgs.
163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
Raggruppamenti Temporanei di Impresa o Consorzi di imprese già costituiti e in via di costituzione, come meglio specificalo
dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono concorrere all’affidamento dell’incarico i soggetti
di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 163/2006. ovvero tutti i prestatori di servizi pubblici o privati autorizzali a svolgere le
prestazioni oggetto del presente bando, in regime di mercato, secondo l’ordinamento dello Stato dell’U.E. (o sottoscrittore
dell’AAP - Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza. A dimostrazione dell’idoneità giuridica per la partecipazione
alla procedura, il concorrente dovrà presentare: A) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai
sensi dell’articolo 46 del dPR. n. 445/2000, avente il seguente contenuto minimo: 1. numero e data di iscrizione al Registro
delle Imprese: 2. denominazione e forma giuridica:
3. indirizzo sede legale: 4. nominativo/i del/i legale//i rappresentante/i muniti di poteri di rappresentanza, nonché del
direttore tecnico (se nominato): 5. oggetto sociale: 6. numero di soci (indicando, per ogni socio, se trattasi di persona fisica);
7. durata (se stabilita). N.B.: nel caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno essere forniti gli stessi elementi
individuali ai punti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di cui al successivo elenco: B) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale
rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, arrestante la non ricorrenza per l’ente concorrente di alcuna
delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006. Ai fini del comma 1, lettera m-quater),
il concorrente è tenuto a dichiarare, alternativamente: a] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b] di non essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c] di essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. C) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, da ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38, camma 1, lettera b del
d.lgs, 163/2006 (individuati in ragione delle caratteristiche del soggetto concorrente, secondo i termini ivi previsti), alleviante
l’assenza per il dichiarante delle condizioni di esclusione previste alla suindicata lettera b nonché alla lettera m-ter del d.lgs.
163/2006, D) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, da ciascuno dei
soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c del d.lgs. 163/2006 (individuati in ragione delle caratteristiche del soggetto
concorrente, secondo i termini ivi previsti). attestante l’assenza per il dichiarante delle condizioni di esclusione ivì previste;
nella medesima dichiarazione il dichiarante indica tutte le condanne penali definitive riportate, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione (eccettuate solamente le condanne per reati successivamente depenalizzati ovvero
le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima). Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese in via di costituzione,
valgono le seguenti disposizioni: - dovrà essere presentata attestazione sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti al costituendo Raggruppamento, contenente espresso impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi con le prescritte modalità in
tale forma con indicazione esplicita del soggetto capofila - ed a conformarsi alla disciplina di cui all’articolo 37 del D.Lgs.
163/2006, - la documentazione di cui al precedente paragrafo lettere A), B), C) e D) dovrà essere presentata con riferimento
ad ogni impresa componente del costituendo Raggruppamento. Per i Raggruppamenti già costituiti, valgono le medesime
regole suindicate, con le seguenti eccezioni: - in luogo dell’attestazione circa l’impegno a costituirsi in Raggruppamento,
dovrà essere presentata copia dell’atto di costituzione del Raggruppamento redatto nelle forme e secondo i termini di cui
all’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a dimostrazione del possesso di adeguata
capacità economica e finanziaria, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del dpr. 445/2000, nella quale sia attestato il volume d’affari (fatturato) globale riportato
dall’impresa negli esercizi 2011-2012-2013 (o altrimenti negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di
pubblicazione del bando). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: il volume d’affari (fatturato) globale riportato
dall’impresa negli esercizi 2011-2012-2013 (o altrimenti negli ultimi 3 esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data dì
pubblicazione del bando): tale volume, a pena di esclusione, non dovrà essere complessivamente inferiore, per il detto triennio, dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese
in via di costituzione il soddisfacimento del requisito verrà verificato con riferimento al Raggruppamento nel suo complesso
(fermo restando il disposto di cui all’art. 275, comma 2, ultimo periodo, del dPR 207/2010). III.2.3) Capacità tecnica: a
dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica. dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del DPR. 445/2000, nella quale sia attestato che il soggetto proponente ha
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eseguito, nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla data di pubblicazione del Bando sulla GUUE (se in corso, vale la quota parte
eseguita) incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del Capitolato Tecnico. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Il soggetto proponente dovrà aver eseguito, nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla
data di pubblicazione del Bando sulla GUUE (se in corso, vale la quota parte eseguita). incarichi per l’espletamento di servizi
corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del Capitolato Tecnico, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non
inferiore al 50% dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura, con annesso elenco di tali servizi,
dal quale deve risultare l’oggetto, i destinatari. l’importo e il periodo di esecuzione dei servizi stessi. A questo effetto resta
stabilito che verranno considerati corrispondenti e/o analoghi servizi di analisi o sviluppo in materia di adeguamento di
sistemi informativi alla modalità dell’open data. III.3) condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì. Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. 1) Analisi del contesto di riferimento Ponderazione 6 – 2) Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell’offerta
rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato. Ponderazione 23 – 3) Rispondenza delle soluzioni operative e metodologiche individuate per l’erogazione dei servizi richiesti. Ponderazione 25 – 4) Caratteristiche del gruppo di lavoro. Ponderazione 16 – 5) Adeguatezza della tempistica di lavoro proposta. Ponderazione 5 – 6) Offerta economica. Ponderazione 25
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29 luglio 2014 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, periodo in giorni: in giorni 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 10 settembre 2014
ore 11.00. Luogo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG Politiche per i Servizi per il Lavoro – Palazzina B – I
piano – Via Fornovo n. 8 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: massimo 2 rappresentati appositamente delegati per impresa, RTI o Consorzio.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Si tratta di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: sì. Programmazione 2007-2013 PON «Governance e Azioni di Sistema» Ob. Convergenza, Asse B (Occupabilità) obiettivo specifico 2.1 – Migliorare l’efficienza, l’efficacia, la qualità e l’inclusività delle
istituzioni del mercato del lavoro. VI.3) Informazioni complementari: Copia del disciplinare di gara, del capitolato e dell’unito
schema di contratto potranno essere gratuitamente ritirate presso l’Amministrazione di cui al punto I.1. del presente bando.
Bando, disciplinare di gara, capitolato e schema di contratto sono disponibili sul sito: www.lavoro.gov.it alla voce avvisi e
bandi. Alla presente procedura è stato attribuito il CIG 57860363F4. RUP dott.ssa Grazia Strano. A tutte le richieste di chiarimento ed ai quesiti pertinenti che perverranno entro 10 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte
trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: garemlps@lavoro.gov.it verrà fornita risposta,
mediante pubblicazione sul sito sopra citato entro 6 giorni prima del termine ultimo della presentazione delle offerte. VI.5)
Data di pubblicazione sulla GUUE: S/107 – 188456 del 5 giugno 2014.
Il direttore generale
dott.ssa Grazia Strano
TC14BFC9629 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Armamenti Navali
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: Impianti di sicurezza 2014/S 109-191655
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti Direzione Armamenti Navali, piazzale della Marina n.4 - 00196 Roma - Italia; telefono: +39
0636803542; posta elettronica: urp@navarm.difesa.it; fax: +39 0636804455; indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.navarm.difesa.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.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: navarm@postacert.difesa.it - Piazzale della Marina n. 4.
Punti di contatto: C.V. Ivan Ripieno.
00196 Roma - Italia - Telefono: +39 0636803476 - Posta elettronica: r2d6s0@navarm.difesa.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: G336 fornitura di n. 800 indumenti
protettivi permeabili CBRN. CIG: 5643741268.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture - Acquisto - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Taranto. Codice Nuts ITF43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 800 indumenti protettivi permeabili CBRN “Chemical, Biological, Radiological and Nuclear”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35113300.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: 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: 800 indumenti.
Valore stimato, I.V.A. esclusa: 500 000 EUR.
II.2.2) Opzioni.
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - in giorni: 240 (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: gli operatori economici selezionati dall’Amministrazione in prequalifica, saranno
poi invitati a presentare offerta e dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara. La cauzione
definitiva, a garanzia dell’esecuzione del contratto, sarà calcolata in base a quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del decreto
legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento sul capitolo pertinente del bilancio della Difesa. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni solari
decorrenti dall’avvenuta notifica della verifica di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006. Le
imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà; in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R.
n. 207/2010. La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate ovvero
dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
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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: la domanda di partecipazione deve essere corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da rendere utilizzando il modulo predisposto da questa
amministrazione, ai sensi dell’art. 74, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 163/2006, scaricabile dal sito Internet al seguente
indirizzo: www.navarm.difesa.it, rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore economico,circa
la non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Tale
dichiarazione sostitutiva, per le lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, deve essere resa da tutti i soggetti indicati al medesimo
art. 38.
La dichiarazione è necessaria anche se tali soggetti siano cessati dalla carica nell’anno antecedente. È altresì necessario
allegare le dichiarazioni di cui al citato art. 38, comma 2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara né possono stipulare i
relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano in una delle situazioni di cui al comma 1, dell’art. 38, del citato decreto
legislativo n. 163/2006.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi le dichiarazioni dovranno essere presentate dalla capogruppo
e dalle imprese mandanti.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006. A pena di esclusione dei partecipanti
non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla gara sia
l’impresa ausiliaria sia l’impresa concorrente che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 citato, il concorrente e l’impresa
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Le imprese interessate all’avvalimento dovranno conformarsi a quanto stabilito all’art. 49, del decreto
legislativo n. 163/2006, lettere a), c), d), e), f) o g) nonché all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/10.
Nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale non può partecipare alla gara
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e deve allegare a pena d’esclusione la documentazione di cui
all’art. 186 bis, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (relazione professionista, dichiarazione avvalimento obbligatorio), indicando altresì il Tribunale competente e la data d’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dimostrazione delle condizioni di cui
all’art. 41, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 163/2006. I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione da rendere utilizzando il modulo predisposto da questa Amministrazione, scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: www.
navarm.difesa.it, da cui risulti il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara,
o equivalenti, realizzati negli ultimi 3 esercizi finanziari.
III.2.3) Capacità tecnica:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale il concorrente è tenuto a presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando
il modulo predisposto da questa Amministrazione, scaricabile dal sito Internet al seguente indirizzo: www.navarm.difesa.it,
contenente lett. a) la dichiarazione di aver già svolto con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, nei tre anni
precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un prodotto appartenente allo stesso “campo di attività/ categoria” di
quelle oggetto della gara (vestiario protettivo NBC). Se trattasi di forniture prestate a favore di Amministrazioni o enti pubblici, essi possono essere provati da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o Enti Pubblici, se trattasi di forniture
prestate a privati, l’avvenuta prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
b) Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di
quelli incaricati dei controlli di qualità.
l) Presentazione di descrizioni e/o fotografie del bene da fornire.
La società costruttrice dovrà possedere un S.Q.A. certificato ISO 9001:2008 o equivalente e dovrà produrre un attestato
di conformità del prodotto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: G336.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 2 luglio 2014.
Documenti a pagamento: sì.
Prezzo: 0,88 EUR.
Condizioni e modalità di pagamento: marca da bollo da 0,88 € ogni 3 (tre) fogli.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14 luglio 2014 ore 16,30.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
atto di indizione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 011 del 9 maggio 2014. Per la presente gara, ai sensi
della legge n. 241/90 e dell’art. 10, del decreto legislativo n. 163/06, il responsabile del procedimento è il C.V. Ivan Ripieno
e referente per la fase di affidamento la dott. Giorgia Felli. La domanda di partecipazione, nonché tutti i documenti ad essa
allegati, firmati e marcati dovranno essere inviati tramite p.e.c. all’indirizzo ufficiale di p.e.c. navarm@difesa.it indicando “Domanda di partecipazione alla procedura ristretta - per la fornitura di n. 800 indumenti protettivi permeabili CBRN”. I file
inviati dovranno essere protetti con una password di almeno otto caratteri. La password di protezione dovrà essere inviata
tramite p.e.c. esclusivamente dalle ore 8 alle ore 16,30 del giorno successivo al termine per la scadenza dell’invio delle
domande di partecipazione. Nella domanda di partecipazione dovranno essere chiaramente indicati i documenti che vengono
presentati a corredo della stessa.
La società dovrà dichiarare di essere informata che, ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, i
dati personali riguardanti i rappresentanti della società saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento,
per la stipula e la gestione del contratto. Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione Difesa.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità indicate
all’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006.
L’Amministrazione Difesa effettuerà i controlli previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 sulle dichiarazioni rese dai
soggetti partecipanti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specificazioni indicate nella lettera di invito.
Ai sensi dell’art. 26, del D.L. 66/2014, la società aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta a rimborsare all’Amministrazione difesa le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di appalto aggiudicato effettuate nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Il testo della specifica tecnica, i parametri di valutazione dell’offerta e i moduli per la dichiarazione di cui agli artt. 38,
41, 42 e 49, del decreto legislativo n. 163/2006, saranno scaricabili dal sito Internet: www.navarm.difesa.it.
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto in sede d’offerta la società partecipante dovrà presentare sottoscritto in ogni
sua pagina il documento contenente il Patto d’Integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione) che verrà allegato alla lettera d’invito.
La mancata consegna del suddetto documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
Le società che saranno invitate a presentare offerta dovranno versare il contributo di € 70,00, all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.
Le società che saranno invitate a presentare offerta, dovranno presentare il documento “PASSOE” rilasciato dal servizio
AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Sarà previsto il deposito di campioni dell’indumento, con le modalità che saranno specificate nella lettera d’invito, presso
Maricentadd R.A.S.P. Taranto, ove saranno effettuate verifiche il cui esito sarà parte delle considerazioni di merito tecnico.
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale al TAR entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione o di notificazione del provvedimento.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 5 giugno 2014.
Il direttore
Amm. Isp. Matteo Bisceglia
TC14BFC9762 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LAZIO
Avviso di gara
I) Regione Lazio - Direzione Risorse umane e sistemi informativi - Area Datore di Lavoro, Promozione del benessere
organizzativo e Servizi al Personale, Via R. Raimondi Garibaldi, 7 - 00147 (RM).
II) Realizzazione di un servizio educativo dell’asilo nido per i figli dei dipendenti della Regione Lazio per il triennio
educativo 2014/2017. Importo a base d’asta: E. 650.000,00 I.V.A. esclusa, senza possibilità di offerte in rialzo.
IV) Procedura: ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e con i termini d’urgenza. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno essere spedite
esclusivamente per posta o per agenzia di recapito autorizzata mediante plico raccomandato con A.R. ovvero consegnate a
mano e dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 25/06/2014 all’Ufficio Postale della Regione Lazio e
indirizzate a: Regione Lazio, Risorse umane e sistemi informativi - Area Datore di Lavoro, Promozione del benessere organizzativo e Servizi al Personale.
VI) Il bando integrale di gara è disponibile sul sito www.regione.lazio.it/ bandi di gara. Invio alla G.U.U.E.: 10/06/2014.
Il direttore
dott. Alessandro Bacci
T14BFD9794 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto REGIONE TOSCANA –
GIUNTA REGIONALE – Settore Protezione e valorizzazione della fascia costiera e dell’ambiente marino – via di Novoli
26 50127 Firenze – ITALIA. Punti di contatto: All’attenzione di: Gilda Ruberti/ Gestore Sistema Telematico: I-faber spa
Divisione Pleiade - Telefono: +39055438 3780- 02 86.83.84.15 – 38 Posta elettronica: gilda.ruberti@regione.toscana.it infopleiade@i-faber.com Fax: +39055438 3137. Indirizzi internet: http://www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana
– Giunta regionale - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana – Giunta regionale. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste
di partecipazione: http://www.e.toscana.it/start - sezione Regione Toscana – Giunta ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale I.3)Principali settori di attività: ambiente I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: “PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADAR COSTITUITO DA
DUE POSTAZIONE HF PER IL RILEVAMENTO DI CORRENTI MARINE” CIG : 57677333D7 CUP: D19G1300010000
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto - Servizi: Categoria n. 12 Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Toscana - Codice NUTS: ITE1 II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un
appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto consiste nella progettazione esecutiva e nella
fornitura e installazione di un sistema radar costituito da due postazioni HF per il rilevamento delle correnti marine. Rientra
nell’appalto anche la fornitura di un data server per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati, come i software dedicati. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 3 4 9 3 2 0 0 0 – 9 II.1.7) Informazione relativa all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI 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 Valore stimato, IVA esclusa: 300.000,00 euro. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi
interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui all’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006. II.2.2) Opzioni: NO – II.2.3) Informazione sui Rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO – II.3Durata dell’appalto o termine di esecuzione durata in mesi: 5
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie a corredo dell’offerta di Euro 6.600,00., con validità 240 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai sensi
dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/06. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto in caso di adesione al
contratto a favore dei soggetti aderenti previsti. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: capitoli 42437, 42438, 42433,42434 - Bilancio Regione Toscana.
Pagamento effettuato secondo quanto indicato nel contratto all’articolo “Fatturazione e Pagamenti”. In caso di prestazione
eseguita dal subappaltatore il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti dell’Aggiudicatario che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore,con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari
di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione alla gara previo raggiungimento della soglia
minima richiesta per il requisito di capacità tecnico-professionale riportato al successivo punto III.2.3). In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere ed apportare parte del requisito di capacità tecnico-professionale, indicato al successivo punto III.2.3), ai fini del raggiungimento della
soglia ivi specificata. La mandataria comunque deve possedere ed apportare, in relazione alla soglia individuata, il requisito
di capacità tecnico-professionale in misura maggioritaria rispetto ad ogni singolo altro membro dell’operatore riunito e con
le specifiche di cui al successivo punto III.2.3. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per
operatori riuniti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006,
per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I
soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al
pagamento del contributo di euro 35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara III.2.3)Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Forniture comprensive di installazione di sistemi radar hf per il rilevamento di parametri marini effettuate nel periodo dal 30/04/2011 al 30/04/2014 Livelli minimi di capacità: Saranno ammessi i concorrenti
che hanno effettuato complessivamente nel periodo dal 30/04/2011 al 30/04/2014 forniture comprensive di installazione di
sistemi radar HF per il rilevamento di parametri marini per almeno € 300.000,00.- oltre Iva nei termini di legge, di cui almeno
una fornitura comprensiva di installazione di sistemi radar HF per il rilevamento di parametri marini di importo pari almeno
ad € 120.000,00.- oltre Iva nei termini di legge . In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver effettuato forniture comprensive di installazione di sistemi radar HF per
il rilevamento di parametri marini. L’importo delle forniture comprensive di installazione effettuate dovrà essere pari a quello
risultante dalla applicazione della quota percentuale di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella “domanda di
partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”, sull’importo di € 300.000,00. La mandataria
dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito e comunque dovrà aver
effettuato la fornitura comprensiva di installazione di sistemi radar HF per il rilevamento di parametri marini di importo
pari almeno ad € 120.000,00.- oltre Iva nei termini di legge. In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente e ancora
in corso di esecuzione nel periodo di riferimento l’importo dichiarato deve corrispondere a quanto eseguito nel suddetto
periodo. Si precisa che l’importo eseguito deve essere quello relativo alle forniture comprensive di installazione effettuate
nel periodo di riferimento e non quello relativo al fatturato specifico. In caso di Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett.
C) D.Lgs. 163/06, la soglia minima per l’ammissione è raggiunta dalla somma delle forniture comprensive di installazione
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effettuate dalle singole consorziate esecutrici. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1)Informazioni relative
ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio NO
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito
a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad
un’asta elettronica NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/07/2014 ore 13.00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo
durane il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte giorno 28/07/2014 ore 9.30 luogo: Regione Toscana - Uffici della Giunta Regionale
– Firenze - Via di Novoli, 26 - III piano, palazzo A, stanza 334. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI Il
titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di appalto periodico NO VI.2) Informazioni
sui fondi dell’unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea
SI progetto SICOMAR VI.3) Informazioni complementari: Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte
è fissato alle ore 13.00.00 del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c.7
D. Lgs. 163/06, può 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. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/.06 l’Amministrazione, in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs 163/06, potrà interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies, del D. Lgs.
163/06, deve indicare il domicilio eletto, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata
(PEC) per le comunicazioni di cui all’art. 79, c. 5, del D. Lgs. 163/06. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando
gli appositi spazi predisposti nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale” (punto A.1 del Disciplinare di gara). L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 241, c 1-bis, D. Lgs. 163/06, comunica che
il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://
www.e.toscana/start - sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta
in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal
disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta
Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo internet: www.e.toscana.
it/start - sezione Regione Toscana – Giunta Regionale. All’indirizzo Internet www.e.toscana.it/start sezione Regione Toscana
– Giunta Regionale è disponibile tutta la documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è specificata tutta la
documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che
partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno
entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato
nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 26, co. 1, lett. a) del D.L. 66/2014,
le spese sostenute da Regione Toscana per la pubblicazione sulla G.U.R.I. del Bando e dell’avviso sui risultati della procedura
di affidamento, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali
pubblicazioni ammonta indicativamente a Euro 7.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi dell’art. 3
della L. 136/2010 e ss. mm. ii, l’Aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare,
per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche
in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere
dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG
e, il codice CUP. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n.2208 del 23/05/2014 Riferimento alla Programmazione
contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 1154 del 23/12/2013. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo,
il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il
Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Marisa Iozzelli tel. 055/438 3814 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana
VI.4.2)Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalle ricezione delle comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06 VI.5)
Data di spedizione del presente avviso GUCE: 06/06/2014
Il dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Gilda Ruberti
TX14BFD450 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Sede: corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Reggio Emilia
U.O. Appalti e contratti Tel. 0522 444308 - Fax 0522 444349
e-mail: appalti@mbox.provincia.re.it
pec: appalti@cert..provincia.re.it
Bando di gara
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Il dirigente responsabile unico del procedimento
dott.ssa Loredana Dolci
TC14BFE9557 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Catanzaro Indirizzo postale: Piazza Rossi - Città: Catanzaro — Codice postale: 88100 - Paese: Italia — Punti di
contatto: Settore Appalti — Contratti (all’attenzione del dott.Antonio Russo) - Telefono: 0961/84253 — PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.it - Posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it - Fax:0961/84650 — Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.catanzaro.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
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Il capitolato d’oneri e la documentazione 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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Autorità locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici NO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Lavori di manutenzione straordinaria,
adeguamento e messa in sicurezza S.P.: 165/2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori Esecuzione luogo
principale dei lavori: Tiriolo (CZ)
II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
sicurezza S.P.: n. 165/2.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale — Oggetto principale 45233140-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.1.8) Divisione in lotti NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale): euro 1.080.864,08 (Unm
ilioniottantamila=ottocentosessantaquattroa/08);
b) Costo del personale non soggetto a ribasso: euro 182.899,44 (Centottantaduemilaottocentonovantanove/44);
c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 25.100,55 (Venticinquemilacento/55);
d) Importo soggetto a ribasso: euro 872.864,09 (Ottocentosettantadue=ottocentosessantaquattro/09);
e) Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG3 — Classifica III^ — Strade, Autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane euro 787.979,52 (Settecentottantasettemilanovecentosettantanove/52) compresi euro
18.298,99 per oneri sicurezza — Categoria Scorporabile: OS21 — (a qualificazione obbligatoria) - Classifica I — Opere
Strutturali speciali euro 292.884.56 (Duecentonovantaduemilaottocentottantaquattro/56) compresi euro 6.801,56 per oneri
sicurezza; La Categoria OS21 è subappaltabile nella misura del 30%;
f) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163/2006;
II.2.2) Opzioni (eventuali) NO
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE Giorni 280 (Duecentoottanta) naturali e consecutivi dalla data di consegna
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% (duepercento) importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 D.lgs. n. 163/2006. L’aggiudicatario deve
prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del d.lgs. n. 163/2006 nonché la polizza di cui
all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 per una somma assicurata pari a
euro 500.000,00 per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la
cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 1 del richiamato art. 129 devono essere strutturate sulla base
dei modelli tipo di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004); Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del D.lgs.
163/2006. (11 concorrente deve segnalare il possesso del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme
vigenti). Pagamento contribuzione (pari ad € 140,00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con una
delle modalità indicate nell’avviso del 31.03.2010 della citata Autorità (contenente le istruzioni relative alle contribuzione
dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005) e precisamente: a) versamento on line mediante carta di credito
dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express collegandosi al “servizio riscossione” raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’Autorità di Vigilanza (www.avcp.it), sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione servizi seguendo le
istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 57935772FC; - b) in contanti muniti del modello
di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità di Vigilanza,
www.acvp.it, sezione “contributi in sede di gara” oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 57935772FC, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. N.B. Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN:
IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali
utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende
partecipare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: Capitolo 5938.12 del Bilancio 2014; Pagamenti secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi
o GEIE.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale] informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ammessi alla gara i concorrenti di
cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006.
Per i requisiti: vedi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi Disciplinare di
gara
III.2.4) Appalti riservati NO
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura Aperta 15/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 14.07.2014 Ore: 12,00.
Documenti a pagamento: SI - prezzo: 0,08 euro per foglio, Condizioni e modalità di pagamento: Il bando, il disciplinare
di gara, il modello d’istanza possono essere acquistati, dietro pagamento diretto presso il settore appalti dell’Amministrazione
Provinciale. Gli stessi documenti sono, comunque, disponibili sul sito internet: www.provincia.catanzaro.it.
Copia degli elaborati progettuali, che sono comunque visionabili presso citato settore, può essere acquistata, dietro
pagamento diretto, presso copisteria “Elicop- Art” sita Via S. Giorgio (CZ) telef. 0961/741680.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 17.07.2014 Ore 12,00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 21.07.2014 Ore 9,00. — Luogo: Settore Appalti Amministrazione Provinciale — persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI: Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti
specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori disposizioni contenute nel protocollo di legalità in
materia di appalti stipulato con la Prefettura di Catanzaro in data 15.05.2012. Il predetto protocollo è consultabile all’indirizzo: www.provincia.catanzaro.it sezione “ Bandi di gara”. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi scaturenti a carico delle imprese dal citato protocollo nonché le clausole di cui all’allegato del protocollo di legalità che dovranno essere sottoscritte dall’impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto.
Le dette clausole sono contenute nello schema di contratto allegato al progetto; b) Procedura aperta ai sensi dell’art. 122
del D.lgs. 163/2006. CUP intervento: C47H14000270001 -Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1625 del 08.05.2014;
- c) Per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare gara; - d) la
stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano imputabili ad
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; - e) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei
requisiti generali di cui all’art. 38 dal d.lgs. 163/2006; - f) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34,
comma 1, lett. b e c) del d.lgs. 163/2006 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori
dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati; - g) eventuale istanza di ritiro della busta una volta
che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione dovrà avvenire, previa dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui
al p. IV.3.4 del bando di gara; - h) L’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più
decimali, la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra
zero e quanto, ed in eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo
determinerà il valore dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie
e la determinazione della soglia di anomalia; - i) all’appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. 69/2013,
un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale; - j) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
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presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del
d.lgs. n. 163/2006 (art. 122, comma 9, del citato decreto legislativo) per come consentito dall’art. 253, comma 20 bis del d.lgs.
n. 163/2006. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore
a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta; - k) Aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; - l) Nel caso
di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.lgs. n. 163/2006 i requisiti di cui al punto 12. del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R.207/2010 qualora associazioni di
tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; - m)
la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo
che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1. del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato di avanzamento; IS = Importo oneri di
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste
dall’art. 5.13 del capitolato speciale d’appalto; - n) eventuali subappalti saranno disciplinati sensi vigenti leggi. I pagamenti
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e a tal fine,
i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con specificazione
relativo importo e proposta motivata pagamento; - o) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere
informazioni dai concorrenti sono: la posta e,/o la PEC; - p) si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs 163/2006;
- q) Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario (foro
competente: Catanzaro). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale; - r) I dati raccolti saranno trattati, sensi art. 13 D.Lgs
196/2003, esclusivamente ambito presente gara; - s) Responsabile procedimento: Ing. Floriano Siniscalco tel. 0961/84274 —
Direttore Lavori Ing. Antonio Leone;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo postale:
Via Alcide De Gasperi, 76 - Città: Catanzaro - Codice Postale: 88100 - Paese: Italia Telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere
notificato entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. Avverso l’aggiudica= zione
definitiva il ricorso, da parte dei soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della
relativa comunicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.R.I.: 06.06.2014
Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente del settore appalti
dott. Antonio Russo
TC14BFE9547 (A pagamento).

PROVINCIA DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Amministrazione provinciale di Catanzaro
- Indirizzo postale: piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore appalti Contratti (all’attenzione del dott. Antonio Russo) - Telefono: 0961/84253 - PEC: contrattieappalti@pec.provincia.catanzaro.
it - Posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it - Fax: 0961/84650 - Indirizzo internet, amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.provincia.catanzaro.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione 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 e principali settori di attività: Autorità locale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di manutenzione straordinaria,
adeguamento e messa in sicurezza strade provinciali: 124 - 129 - 130 - 132 - 134 - 140 - 142 - 143 - 149 (Reparti n. 18 e 19).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Lavori esecuzione luogo
principale dei lavori: Davoli - Guardavalle - Montauro - Montepaone - Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro).
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in
sicurezza strade provinciali: 124 - 129 - 130 -132 - 134 - 140 - 142 - 143 - 149 (Reparti n. 18 e 19).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale 45233140-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale): euro 2.460.000,00; Categoria prevalente OG3 - Classifica IV;
b) costo del personale non soggetto a ribasso: euro 365.250,00;
c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 25.000,00;
d) importo soggetto a ribasso: euro 2.069.750,00;
e) modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli
articoli 53, comma 4, e 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.2) Opzioni (eventuali): no.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 365 (quattrocentoventi) naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione pari 2% importo a base d’asta nei modi previsti disciplinare gara. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 decreto legislativo n. 163/2006. L’aggiudicatario deve prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006 nonché la polizza di cui
all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto legislativo e all’art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010
per una somma assicurata pari a euro 500.000,00 per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni
(la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 1 del richiamato art. 129
devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al decreto ministeriale n. 123 del 12 marzo 2004). Si applicano
le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006. (Il concorrente deve segnalare il possesso
del necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti). Pagamento contribuzione (pari ad € 140,00)
a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con una delle modalità indicate nell’avviso del 31 marzo 2010
della citata autorità (contenente le istruzioni relative alle contribuzione dovute ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
n. 266/2005) e precisamente:
a) versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American express collegandosi al «servizio riscossione» raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità di vigilanza (www.avcp.it), sezione
«contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il
seguente CIG: 57623899D3;
b) in contanti muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione (raggiungibile dalla homepage
sul sito web dell’Autorità di vigilanza, www.acvp.it, sezione «contributi in sede di gara» oppure sezione servizi seguendo
le istruzioni disponibili sul portale medesimo ed utilizzando il seguente CIG: 57623899D3, presso tutti i punti vendita della
rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. N.B.: Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile
effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso
il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente
il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica
la procedura alla quale si intende partecipare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
finanziamento: Capitolo 5938.01 del Bilancio 2014; pagamenti secondo quanto previsto nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna
forma obbligatoria salvo rispetto disposizioni previste con riguardo alle associazioni temporanee d’imprese o consorzi o GEIE.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ammessi alla gara i concorrenti di
cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
Per i requisiti vedi: Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti,
vedi: Disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, vedi Disciplinare di gara.
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III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossiere dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta 14/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 11 luglio 2014, ore 12.
Documenti a pagamento: si - Prezzo: 0,08 euro per foglio - Condizioni e modalità di pagamento: Il bando, il disciplinare
di gara, il modello d’istanza possono essere acquistati, dietro pagamento diretto presso il settore appalti dell’Amministrazione
provinciale. Gli stessi documenti sono, comunque, disponibili sul sito internet: www.provincia.catanzaro.it.
Copia degli elaborati progettuali, che sono comunque visionabili presso citato settore, può essere acquistata, dietro
pagamento diretto, presso copisteria «Elicop - Art» sita via S. Giorgio (Catanzaro) - Tel. 0961/741680.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 15 luglio 2014, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 18 luglio 2014, ore 9 - Luogo: Settore appalti amministrazione provinciale - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - Legali rappresentanti concorrenti ovvero soggetti muniti
specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori disposizioni contenute nel protocollo di legalità
in materia di appalti stipulato con la Prefettura di Catanzaro in data 15 maggio 2012. I1 predetto protocollo è consultabile
all’indirizzo: www.provincia.catanzaro.it sezione «Bandi di gara». Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e
sostanziale del presente bando, gli obblighi scaturenti a carico delle imprese dal citato protocollo nonché le clausole di cui
all’allegato del protocollo di legalità che dovranno essere sottoscritte dall’impresa aggiudicataria in sede di stipula del contratto. Le dette clausole sono contenute nello schema di contratto allegato al progetto;
b) procedura aperta ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 - CUP intervento: C87H14000010004
- Determinazione dirigenziale a contrarre n. 1541 del 2 maggio 2014 e per come modifica con determinazione dirigenziale
n. 1794 del 20 maggio 2014;
c) per norme integrative presente bando relative modalità partecipazione gara, compilazione e presentazione domanda,
documenti da presentare a corredo della stessa e per procedure aggiudicazione appalto si rimanda disciplinare gara;
d) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
e) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 dal decreto legislativo
n. 163/2006;
f) nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo
n. 163/2006 è vietata la partecipazione per i consorziati che siano stati indicati come esecutori dell’appalto, pena l’esclusione
dalla gara del consorzio e dei consorziati;
g) eventuale istanza di ritiro della busta una volta che la stessa sia pervenuta all’amministrazione dovrà avvenire,
previa dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al punto IV.3.4 del bando di gara;
h) l’offerta deve riportare al massimo tre cifre decimali. Nel caso in cui venissero indicati più decimali, la commissione procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la quarta cifra sia compresa tra zero e quanto, ed in
eccesso qualora la quarta cifra sia compresa tra cinque e nove. La percentuale arrotondata in tale modo determinerà il valore
dell’offerta economica ai fini dell’aggiudicazione. Analogamente si procederà per il calcolo delle medie e la determinazione
della soglia di anomalia;
i) all’appaltatore sarà corrisposta, ai sensi dell’art. 26-ter del decreto-legge n. 69/2013, un’anticipazione pari al 10%
dell’importo contrattuale;
j) si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 (art. 122, comma 9,
del citato decreto legislativo) per come consentito dall’art. 253, comma 20-bis del decreto legislativo n. 163/2006. La procedura di esclusione automatica non è esercitatile qualora il numero delle offerte valide risulta inferiore a dieci, fermo restando
il potere della stazione appaltante di valutare la congruità dell’offerta;
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k) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;
l) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, coma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo n. 163/2006 i
requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010 (associazioni di tipo orizzontale);
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
sulla base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente
al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto
II.2.1) del presente bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] (dove SAL = Importo stato
di avanzamento; IS = Importo oneri di sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dall’art. 5.12 del capitolato speciale d’appalto;
n) eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione appaltante, e a tal fine, i soggetti aggiudicatari comunicano
alla stessa la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con specificazione relativo importo e proposta motivata
pagamento;
o) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono: la posta
e/o la PEC;
p) si applicano le disposizioni di cui all’art. 140 decreto legislativo n. 163/2006;
q) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla cognizione del Giudice ordinario
(foro competente: Catanzaro). È esclusa, pertanto la competenza arbitrale;
r) i dati raccolti saranno trattati, sensi art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente ambito presente gara;
s) responsabile procedimento: ing. Floriano Siniscalco - Tel. 0961/84274 - Direttore lavori: geom. Domenico
Caporale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo postale:
via Alcide De Gasperi, 76 - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Telefono: 0961/727026.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. Avverso l’aggiudicazione definitiva il ricorso, da parte dei
soggetti legittimati, potrà essere notificato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 6 giugno 2014.
Il R.U.P.
ing. Floriano Siniscalco
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TC14BFE9561 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Provincia di Arezzo

Servizio Responsabile Affari Legali
Referente appalto Avv. Daniela Caccialupi

Indirizzo: piazza della Libertà, 3

c.a.p. 52100

Località/città: Arezzo

Stato: Italia

Telefono 0575-392304

Telefax 0575-392230

E-mail: dcaccialupi@provincia.arezzo.it
pec: caccialupi.provar@postacert.toscana.it

Indirizzo Internet (URL): www.provincia.arezzo.it

I.2), I.3), I.4) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni e la documentazione e al quale inviare le offerte:
come al punto I.1.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.2) Tipo di appalto di servizi: categoria 6a.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto annuale dei servizi assicurativi dell’Ente suddivisi in n. 5 lotti (v. allegato B) - Determinazione dirigenziale n. 165/AG del 26 maggio 2014.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: territorio della Provincia di Arezzo.
II.1.9) Divisione in lotti: sì.
Le offerte possono essere presentate per: tutti i lotti o per uno o più lotti.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: sì.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti i lotti) € 335.000,00 annui.
II.3) Durata dell’appalto:
un anno dalle ore 24 del 30 ottobre 2014, prorogabile fino ad un max di ulteriori due anni, per i lotti n. 1, 3, 4 e 5;
un anno dalle ore 24 del 31 dicembre 2014, prorogabile fino ad un max di ulteriori due anni, per il lotto n. 2.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con ordinari di bilancio dell’Ente - Pagamenti come da capitolati speciali di polizza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: art. 37, decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere per tutti i lotti:
soggetti ammessi: art. 34 e ss. decreto legislativo n. 163/2006;
requisiti generali di cui all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006;
iscrizione CCIAA ai sensi art. 39, decreto legislativo n. 163/2006 o analogo registro vigente nel paese ove ha sede la
società;
autorizzazione ai sensi di legge all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto della gara.
Requisiti tecnico-economici:
a) capacità economica e finanziaria: importo globale dei premi assicurativi incassati nel triennio 2011/2012/2013 non
inferiore ad € 60.000.000,00 per ciascuno dei rami relativi ai lotti 1, 2, 3 e 5; € 150.000.000,00 per il lotto 4;
b) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993
circa l’adeguatezza capacità economica e finanziaria dei concorrenti.
A pena di esclusione, in caso di coassicurazione diretta o di R.T. i requisiti di cui al punto a) dovranno essere posseduti
dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso. La capogruppo dovrà possedere i requisiti nella misura minima del 50%
e dovrà comunque possedere i requisiti in misura maggioritaria. I requisiti di cui al punto b) dovranno essere posseduti da
ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo.
III.2.1.1) - III.2.1.2) e III.2.1.3) Situazione giuridica capacità economica e finanziaria e tecnica - Prove richieste - Dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000, ai sensi art. 38, comma 2, decreto legislativo n. 163/2006, copie bilanci certificati
per soggetti aggiudicatari.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) Il servizio è riservato ad una particolare professione? Sì - decreto legislativo n. 209/2005.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare nominativi e qualifiche del personale incaricato della prestazione del servizio? No.
Allegato B - Informazioni relative ai lotti:
Lotto 1) Polizza RCT/O - Quantitativo o entità € 170.000,00 (*) - CIG: 5775797277;
Lotto 2) Polizza RC Auto Rischi diversi - Quantitativo o entità € 100.000,00 (*) - CIG: 5775820571;
Lotto 3) Polizza all risks - Quantitativo o entità € 40.000,00 (*) - CIG: 577583551D3;
Lotto 4) Responsabilità civile patrimoniale - Quantitativo o entità € 20.000,00 (*) - CIG: 57758573FA;
Lotto 5) Polizza Infortuni - Quantitativo o entità € 5.000,00 (*) - CIG: 5775867C38.
(*) premio lordo annuo a base d’asta.
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Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta (artt. 54/55, decreto legislativo n. 163/2006).
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006) con le
modalità indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’ente.
Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Documenti - Condizioni per ottenerli - secondo disciplinare.
IV.3.3) Scadenza fissata per ricezione offerte: 16 luglio 2014 ore 12.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiano.
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.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 17 luglio 2014 ore 9 presso sede ente appaltante prima seduta di gara
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
VI.4)Informazioni complementari:
modalità di partecipazione: secondo disciplinare di gara;
avvalimento: ex art. 49, decreto legislativo n. 163/2006, come da disciplinare di gara;
responsabile del procedimento: dott. Gabriele Chianucci, Segretario Generale dell’Ente;
spese presunte di pubblicazione a carico aggiudicatario ex art. 66, comma 7-bis, decreto legislativo n. 163/2006:
€ 4.100,00 (come specificato da disciplinare di gara), salvo sopravvenute modificazioni non imputabili all’Ente appaltante;
procedure ricorso: giurisdizionale al TAR Toscana entro sessanta giorni da pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: / .
Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Chiannucci
TC14BFE9614 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI GRADARA (PU)
Bando di gara asilo nido
Il Comune di Gradara, via Mancini 23, CAP 61012, Settore servizi al cittadino, Tel. 0541.823904 Fax 0541.823902, carmen.pacini@comune.gradara.pu.it indice procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di asilo nido comunale “La tana dei cuccioli”. Codice CIG 5789905CBE.
Importo a base d’asta: Euro 1.639.800,00 Iva esclusa, pari a Euro 228.300,00 Iva esclusa per ogni annualità, periodo
2014/2020.
L’aggiudicazione sarà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del 26.07.14.
La documentazione di gara può essere scaricata dal sito www.comune.gradara.pu.it.
Data di invio alla GUUE: 06.06.14.
R.U.P. dott.ssa Carmen Pacini
Il responsabile settore servizi al cittadino
dott.ssa Carmen Pacini
T14BFF9764 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Bando di gara - CIG 5781956D05
E’ bandita la gara mediante procedura aperta per la concessione della gestione del centro sportivo comunale, comprendente piscina e palestra. La durata della concessione è di 5 anni eventualmente rinnovabili per anni 4.
Valore complessivo stimato E 382.596,39.
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro: 16/07/14. La gara si
svolgerà il 17/07/14. Il disciplinare è pubblicato integralmente: www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. Informazioni:
tel. 0883/625120; fax 0883/620431, p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Responsabile del settore II servizi sociali p.i., cultura e attività ludico motorie
dott.ssa Pasqualina Daluiso
T14BFF9767 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FIOR
Avviso di gara - CIG 5799735CB7
I.1) Comune di San Fior, Servizio Responsabile: Assistenza Cultura Sport, P.zza G. Marconi, 2 31020 San Fior;
tel. 0438/76556; fax 0438-260308; cultura@comune.san-fior.tv.it; www.comune.san-fior.tv.it
II.1.2.) Luogo di esecuzione: Comune di San Fior. II.1.5) Servizio trasporto scolastico scuole comunali 2014/20152015/2016-2016/2017. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 358.400,00; Categoria 60130000-8.
III.2.1) Requisiti minimi: i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli art. 39-40-42 D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
Chiarimenti ed altri requisiti nel bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Documenti: visionabili previo appuntamento esclusivamente il lunedì ore 16.30-18.15, il mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30 c/o Ufficio scuola
2^ piano sede municipale o scaricabili dal sito web comunale www.comune.san-fior.tv.it. IV.3.4) Termine ricezione delle
offerte: 01.08.2014 ore 12.00.
Il responsabile della 4^ U.O. assistenza cultura sport
dott. Mario De Francesco
T14BFF9769 (A pagamento).

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO (VI)
Sede legale: via Celotto, n. 2 – 36040 Grisignano di Zocco (VI)
Avviso di gara - CIG 5798380E88
Oggetto: Asta pubblica - Concessione servizio di refezione scolastica. Importo a base d’asta: Euro 72.000,00 (settantaduemila/00) complessivi, per la durata dell’appalto (aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.l.vo 163/2006. Durata del contratto:
n.3 aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017). Termine ricezione offerte: 08/07/14 ore 12:30. Svolgimento gara: 09/07/14
ore 10:00 (seduta pubblica).
Il capitolato speciale d’appalto, il bando ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio on line del Comune
e sul sito www.comune.grisignano.vi.it. Per informazioni, bando e capitolato speciale d’appalto: Vigna Maria Addolorata
Tel. 0444/41.40.01 - Fax 0444/41.43.55.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Moro Sandra
T14BFF9772 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 394 del 14/05/2014
Oggetto: Appalto 43/2014 CIG 5766194DCE Affidamento della fornitura di parti di ricambio e del servizio di manutenzione di apparati radio in dotazione alla Polizia Locale del Comune di Milano
Importo massimo contrattuale Euro 90.483,61 IVA esclusa di cui: Importo Fornitura Euro 80.000,00 IVA esclusa
Importo Servizi Euro 10.483,61 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenze pari a zero. Importo a base d’appalto: gli
importi di cui all’art 1.5.b Tabella 1 e Tabella 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. Tipo di procedura: aperta al prezzo più
basso.
Termine ricevimento offerte: 02/07/2014 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 02/07/2014 ore 14,30 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito
www.comune.milano.it/bandi/gare Il RUP: Antonio Barbato
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF9781 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 132 del 08/05/2014
Oggetto: Appalto 42/2014 CIG 5752843439 Affidamento del servizio di mediazione sociale e penale, di sostegno psicotraumatologico alle vittime di reato e del presidio criminologico territoriale.
Importo a base d’appalto Euro 166.803,27 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero Tipo di procedura:
aperta al prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 02/07/2014 ore 12,00.Seduta pubblica apertura plichi: 03/07/2014 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul
sito www.comune.milano.it/bandi/gare Il RUP: Renata Boria
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF9788 (A pagamento).

COMUNE DI LANCIANO (CH)
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lanciano, P.zza Plebiscito, 60 - 66034 (CH).
Punti di contatto: Informazioni di carattere amministrativo: Ufficio appalti forniture beni e servizi, Via dei Frentani, 27 Lanciano - Tel. 0872/707602-617-618-616 - telefax 0872/700415 - P.E.C.: appalti@pec.lanciano.eu. Informazioni di carattere
tecnico: Settore Pubblica Istruzione, Largo Tappia, 7 - Lanciano - Tel. 0872/707408 - posta elettronica certificata: dipilato@
pec.lanciano.eu Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: www.comune.lanciano.chieti.it
- Amministrazione Trasparente - sez. Bandi e Gare o direttamente al link: http://service.comune.lanciano.chieti.it/v4/trasparenza/pub/bandi_dett.asp?idbando=93
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto “l’affidamento della gestione dei servizi e delle
attività per la ristorazione scolastica nelle scuole del territorio e nei nidi d’infanzia comunali”. Trattasi di servizio di cui all’allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006, pertanto disciplinato esclusivamente dagli artt. 68, 65 e 225 del Codice degli appalti. Lotto
unico. CIG: 57549742C8. CPV: 55524000-9 Servizi di ristorazione scolastica. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di
Lanciano. Importo a base d’asta: Euro 3.600.982,59 IVA al 4% esclusa, di cui Euro 3.597,39(IVA al 4%) esclusa, per oneri
della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso; Durata dell’appalto: settembre 2014-luglio 2017.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni e requisiti di partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione, di seguito precisati: Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione indicate
dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti; insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del D.Lgs. 159/2011; insussistenza condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’impresa ha sede, per l’attività oggetto
della gara, ovvero, se appartenenti ad altro Stato della U.E, analoga iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato di residenza. Requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso di almeno 2 idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la capacità finanziaria ed economica del/dei concorrente/i,
per l’importo posto a base di gara. Requisiti di capacità tecnico-professionale: esecuzione di servizi identici a quello oggetto
del presente bando nell’ultimo triennio 2011/2013, di importo almeno pari a quello posto a base di gara, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs.n. 163/2006. Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del 21.07.2014. Indirizzo al quale inviare
le offerte: Comune di Lanciano - Ufficio Archivio e Protocollo - P.zza Plebiscito, 60 - 66034 Lanciano (CH).
SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. La verifica dell’ammissibilità delle domande di partecipazione
pervenute entro il termine perentorio sopradetto, nonché le ulteriori operazioni di gara, saranno demandate ad una Commissione giudicatrice da nominarsi, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, successivamente alla scadenza del termine
di presentazione delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo presso i locali dell’ex “Casa di Conversazione” in P.zza
Plebiscito, Lanciano. L’inizio delle operazioni di gara sarà comunicato dalla Stazione Appaltante all’indirizzo di posta PEC
o al n. di fax indicato dai concorrenti sui plichi. Potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica i soli legali
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da
una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad Euro 72.019,65, costituita da fideiussione bancaria o
polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre
1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal
termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo. I dati
raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. R.U.P.: Sig. Davide DI
PILATO - Responsabile P.O. Servizi Educativi.
Il dirigente
dott. Antonio Iezzi
T14BFF9799 (A pagamento).

COMUNE DI BIASSONO (MB)
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Biassono, via S. Martino 9 - 20853 - Biassono (MB) - CF 02336340159 - tel. 039.220101
fax 039.2201076 pec: biassono@pec.it
Oggetto: dialogo competitivo per la gestione tecnico-funzionale dei locali siti presso “Cà dei Bossi” ai fini della realizzazione di un incubatore di imprese culturali e creative denominato BI-Creative. CPV 79410000-1. CIG 5799565071.
Dati generali: contenuti nel documento descrittivo allegata al bando di gara.
Durata: 5 anni. Lotto unico, sopralluogo obbligatorio.
Valore stimato: 204.000,00. Luogo di esecuzione: Comune di Biassono.
Requisiti di partecipazione: indicati agli artt. 8 e 9 del bando di gara.
Modalità: dialogo competitivo suddiviso in due fasi come indicato nel bando e nel disciplinare.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Scadenza presentazione istanze alla prima fase del dialogo: ore 12.00 del 15.09.2014.
Validità offerte finali: 360 gg.
Documenti di gara: reperibili in versione integrale sul profilo della stazione appaltante www.biassono.org alla sezione
“Bandi di gara”.
Per info: Servizio Cultura - tel. 0392201043/75/31 - e-mail: cultura@biassono.org
Data di spedizione alla GUCE: 10.06.2014
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Paleari
T14BFF9816 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Portici VI Settore Patrimonio - via Marconi, 49 - Villa Meola - 80055 Portici (NA), Tel. 0817862659, Fax 081-7862664, e-mail: g.improta@comune.portici.na.it m.giannini@comune.portici.na.it www.comune.portici.
na.it Contatti: VI Settore Patrimonio - responsabile del procedimento Istr. Dir. Cont. Massimo Giannini.
SEZIONE II: II.1.1) Servizio di pulizia dei locali e aree comunali. CIG: 5634135B46 II.1.5) CPV 90919000-2 II.1.7)
Lotti: No. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto per l’intera durata triennale del servizio: euro 2.484.189,06 =,
Iva esclusa di cui euro 37.262,83 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2) Durata: 36 mesi - Triennio 2014 - 2017.
SEZIONE IV: IV.1.1. procedura: Aperta IV.2.1. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12 del 05/08/2014 IV.3.8) Apertura offerte: alle ore 10 del 06/08/2014.
SEZIONE VI: VI.1) Disciplinare e Capitolato di gara: www.comune.portici.na.it VI.3) Spedizione GUUE: 13/06/2014.
Il responsabile del procedimento
istr. dir. cont. Massimo Giannini
Il dirigente
arch. Gaetano C. M. Improta
T14BFF9834 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Settore tutela ambientale
Bando di gara
Il Comune di Caivano (NA), con sede in Via De Gasperi, 56, c.a.p. 80023, indice una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio smaltimento rifiuti biodegradabili, frazione umida, proveniente da utenza domestica e commerciale
per il periodo di 6 (sei) mesi.
CPV: 90513100-7; Numero gara: 5399871; CIG: 5544636A5D
Durata dell’appalto: mesi sei (dalla data del verbale di aggiudicazione).
Importo: euro 210.000,00 (duecentodiecimila) oltre IVA al 10% per tutta la durata dell’affidamento.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà affidato mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’articolo 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Termine ricezione delle offerte: ore 12:00 del 01/07/2014.
Per modalità di partecipazione ed ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale pubblicato, con la documentazione
di gara, su http://www.comunedicaivano.it Responsabile del procedimento: Dott. Raffaele Celiento - e mail: raffceliento@
libero.it. - Tel. 081/8800653 - Fax 081/8349652.
Caivano 12/06/2014
Il responsabile del settore
dott. Raffaele Celiento
T14BFF9835 (A pagamento).
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COMUNE DI COSTA VOLPINO
Provincia di Bergamo
Estratto del bando di gara - CIG 5800858B72
Il Comune di Costa Volpino - Piazza Caduti di Nassiriya n. 3 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035.970290 Fax 035.970891 - protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it, ha indetto procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole per l’infanzia e primarie statali del territorio comunale di Costa
Volpino per gli anni scolastici 2014/2015- 2015/2016 - 2016/2017, nella forma della concessione di servizi ex art. 30 del D.
Lgs. n. 163/2006
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Costa Volpino, all’indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le ore 12,30 del 24/07/2014. Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Costa Volpino dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (Dr. ssa Manuela Cattalini - tel. 0355785832, Sig. ra Monica Martinazzoli tel. 0355785803).
Tutta la documentazione di gara (capitolato, bando e allegati) è pubblicata sul sito www.comune.costavolpino.bg.it
La responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Manuela Cattalini
T14BFF9853 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Comune di Castelfidardo (Provincia di Ancona) - www.comune.castelfidardo.an.it
Indirizzo postale: Piazza Repubblica, 8 - 60022 Castelfidardo (AN)
Punti di contatto: 0717829332 att. Maila Baldoni
e-mail: baldonimaila@comune.castelfidardo.an.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento gestione asilo nido “Il Girotondo”
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Asilo nido - via XXV Aprile Castelfidardo - Codice ISTAT 042010
CPV - Vocabolario principale 85312110-3 - CIG 58026366B4 Divisione in lotti no
Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa Euro 642.207,50.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria (art.75 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163) cauzione definitiva (art.113
del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163). Per le relative modalità e condizioni si rinvia al capitolato d’appalto. Versamento del contributo all’autorità di vigilanza.
Condizioni di partecipazione: Rinvio al capitolato di appalto
SEZIONE IV: PROCEDURE
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/07/2014 - ore 12,30
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
Avviso completo: sul sito della SA.
Data di spedizione del presente avviso: 11 giugno 2014
Il responsabile VII settore
Maila Baldoni
T14BFF9857 (A pagamento).
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COMUNE DI BUDDUSÒ (OT)
Bando di gara - CIG 5786384322 - CUP J78J13000050005
SEZIONE I: Comune di Buddusò, p.zza Commendator Fumu Mossa, 3, tel 079/7159004 - 7159005, llpp@comune.
budduso.ot.it, areatecnica@pec.comune.budduso.ot.it
SEZIONE II: affidamento del servizio di progettazione, gestione, adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica dell’impianto di pubblica illuminazione. Importo appalto: E. 3.292.500,00 per 15 anni,
di cui annuo E. 219.500,00.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.budduso.ot.it.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/08/14 h 13. Apertura: 12/08/14 h 10:30
SEZIONE VI: invio GUUE: 12/06/14.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Antonio Piras
T14BFF9862 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Bando di gara - CIG 5782933347
Il Comune di Frattamaggiore, p.zza Umberto I°, tel. 081/8890214, fax 8346616, ecologia@comune.frattamaggiore.na.it,
indice gara a procedura aperta per il servizio di ricezione, selezione e smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai CER 20.03.07,
20.01.11, 16.01.03, 20.01.38, 15.01.03 e 20.01.40. Importo appalto per 24 mesi: E. 76.500,00 + iva.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 30/06/14 ore 12. Apertura: 01/07/14 ore 10. Bando
integrale su www.comune.frattamaggiore.na.it.
Il RUP
avv. Valentina Ferraro
T14BFF9863 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 5717437245
SEZIONE I: Comune di Afragola (NA) - piazza Municipio 1, Servizio Tutela Ambientale ed Ecologia, tel: 081/8529853
- 8529852, fax: 8523876, ecologia@comune.afragola.na.it.
SEZIONE II: affidamento del servizio di trattamento e/o recupero - escluso trasporto - dei Codice CER 20.01.08 - Rifiuti
biodegradabili derivanti da cucine e mense e dalle utenze domestiche; Codice CER 20.03.02 - Rifiuti provenienti da mercato
ortofrutticolo. Durata: 2 anni. Luogo esecuzione: comune di Afragola. Cat. servizio: n. 16. CPV 90513000-6. Importo compl.
vo appalto: E. 2.331.300,00 oltre iva. Importo annuale: E. 1.165.650,00 oltre IVA.
SEZIONE III: cauzione: E. 46.626,00. Ammessi a partecipare: soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 e in possesso dei requisiti di cui art. 38; imprese che intendono riunirsi o consorziarsi
ai sensi art. 37 del D.lgs 163/06 e s.m.i. Requisiti economici: aver realizzato nel triennio 2011-2012-2013, un valore
della produzione globale non inferiore ad E. 2.331.300,00. Requisiti tecnici: aver eseguito nel triennio 2011 - 2012
- 2013, servizi analoghi a quello oggetto di appalto, per un quantitativo rifiuti trattati non inferiore a 9.700 t/annue.
Avvalimento: si.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Richiesta documenti: lunedì e giovedì
dalle ore 10 alle ore 12, c/o Settore AA.TT.OO.PP. Servizio Ambiente e Igiene Urbana del Comune, sito in Contrada
Leuteck snc, entro il 18/07/14. Termine ricezione offerte: 28/07/14 h 12 c/o Comune di Afragola (NA)- Ufficio Protocollo, p.zza Municipio 1. Lingua: IT. Vincolo 180 gg. Apertura: 29/07/14 h 10 c/o la sede di p.zza Municipio 1, Ufficio
gare e contratti, Afragola.
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SEZIONE VI: Organismo procedure di ricorso: TAR della Campania entro 30 gg, o ricorso SPR entro 120 gg. Organismo procedure di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, via di Ripetta,
246, 00186 Roma - tel. 06367231. Bando integrale, disciplinare, CSA a allegati su www.comune.afragola.na.it. Invio GUUE:
12/06/14.
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
T14BFF9866 (A pagamento).

COMUNE DI SALUZZO
Bando di gara d’appalto - CIG 57640650EA
I) Comune di Saluzzo Via Macallè n. 9 - 12037 (IT) - Ufficio Tecnico tel.: +39 0175/211318 - fax +39-0175/211371
url: www.comune.saluzzo.cn.it.
II) “Valorizzazione del patrimonio architettonico e storico-culturale del Polo centrale storico della Città di Saluzzo Riqualificazione di piazza Cavour”, quali risultanti dal progetto esecutivo redatto in conformità all’art. 93, comma 5, d.lgs.
163/06 e artt. 33 e ss del dpr 207/10 dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di Appalto. CPV: 45233253-7. CUP
D13D13000890006. Lotti: no. Importo complessivo: Euro 1.160.000,00. Opzioni: no. Durata: 300 gg.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/07/2014
- 12:00. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 29/07/2014 - 15:00 presso la Sede del Comune.
VI) Det.na a contrarre del 06/06/2014 n. 768. Procedure di ricorso: TAR Piemonte - Corso Stati Uniti n. 45 - Torino
10129 (IT) Tel. +39-011/5576458-411; fax +39-011/5612482-539265 seggen.to@giustizia-amministrativa.it. Presentazione
ricorso: entro 30 giorni.
Il R.U.P.
arch. Flavio Tallone
T14BFF9867 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”
Bando di gara - CIG 57905988A1- CUP I39G13001060002
Il Comune di Felitto (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti
Ungheresi, 84055 Felitto (SA), fax 0828/945390 sito www.unionealtocalore.it, indice procedura aperta per l’appalto dei
lavori di “Completamento dell’impianto fognario e razionalizzazione degli impianti di depurazione dell’intero territorio
comunale: 1° Stralcio Funzionale”, specificando quanto segue:
Importo appalto: E. 2.467.424,09 di cui E. 2.421.098,01 a base d’asta ed E. 46.326,08 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso; Categoria lavori: OG6 Importo E. 1.740.394,81 classifica IV - prevalente: OS22 Importo E. 727.029,29 class. III scorporabile; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e
s.m.i.; Modalità di contabilizzazione dei lavori: a corpo e a misura; Finanziamento: Giunta Regionale della Campania n. 40
del 26.02.14 pubblicata sul BURC n. 16 del 03.03.14; Termine ultimo ricezione offerte: 12/07/14 h 12; Data della gara (prima
seduta pubblica): 21/07/14 h 9,30; Pagamenti in acconto per SAL ogni E. 500.000,00; Responsabile della Centrale unica di
Committenza: ing. Daniele Gnazzo - Felitto (SA)
Ulteriori informazioni: il bando e disciplinare di gara e gli elaborati sono disponibili presso la sede dell’unione dei
Comuni “Alto Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’Unione, www.unionealtocalore.it e
sul sito www.comune.felitto.sa.it
Il responsabile dell’area
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF9870 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”
Bando di gara - CIG 5788442572 - CUP C53H13000060006
Il Comune di Castel San Lorenzo (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Calore”
Via Insorti Ungheresi - 84055 Felitto (SA) - fax 0828/945390, www.unionealtocalore.it, indice procedura aperta per l’appalto
dei lavori di “Realizzazione complesso scolastico” del Comune di Castel San Lorenzo”, specificando quanto segue:
Importo appalto: E. 2.649.346,69 di cui E. 2.619.346,69 a base d’asta ed E. 30.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria lavori: OG1 Importo E. 2.649.346,69 classifica IV bis - prevalente; Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.; Modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura; Finanziamento: Giunta Regionale della Campania n. 40 del 26.02.14 pubblicata sul BURC
n. 16 del 03.03.14; Termine ultimo ricezione delle offerte: 12/07/14 h 12; Data della gara (prima seduta pubblica):
16/07/14 h 9,30; Pagamenti in acconto per SAL ogni E. 450.000,00; Responsabile della Centrale unica di Committenza:
ing. Daniele Gnazzo - Felitto (SA).
Ulteriori informazioni: il bando integrale, il disciplinare di gara e gli elaborati sono disponibili presso la sede dell’unione
dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’Unione www.unionealtocalore.
it e sul sito www comune.castelsanlorenzo.sa.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF9872 (A pagamento).

COMUNE DI PONTELANDOLFO (BN)
Bando di gara - C.U.P. E96B13000030006 - C.I.G. 57853150F8
Stazione appaltante: Comune di Pontelandolfo - via Municipio n.48 - 82027 Pontelandolfo (BN) - tel. 0824/851844
- fax 851101 www.comune.pontelandolfo.bn.it - info@comune.pontelandolfo.bn.it - comune.pontelandolfo@asmepec.it.
P.IVA 00554520627
Oggetto: Lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza plesso scolastico di v.le Europa da effettuarsi nel Comune
di Pontelandolfo (BN). Procedura: aperta ai sensi art.55 del D.Lgs. n.163/06. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06 secondo i criteri indicati nel bando integrale. Forma appalto:
pubblica - non suddiviso in lotti. CPV: 45250000; 45400000; 45310000; 45330000. Importo: E. 1.144.000,00 di cui
E.1.449,73 oneri sicurezza. Cat.: OG1 class. III-bis. Durata lavori: non superiore a 250 gg e non inferiore a 200 gg. Il
ritiro della lista lavorazioni previste per l’esecuzione dei lavori, l’attestato di presa visione ed avvenuto sopralluogo
sono obbligatori. Sarà possibile procedervi nei giorni di mart. e giov. dalle 9,30 alle 12,30 presso l’U.T.C. all’indirizzo
della stazione appaltante. Potrà essere ritirata copia integrale del progetto esecutivo su dvd previo versamento della
somma di E. 50,00 secondo le modalità previste nel bando integrale. Soggetti ammessi: quelli previsti dagli art.34
e segg. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti dal bado di gara. Al fine della partecipazione è
richiesta cauzione provvisoria ai sensi art.75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Termine ricezione offerte redatte in lingua italiana: h 12 del 14/07/14 mediante posta raccomandata e agenzia di recapito
autorizzata all’indirizzo della stazione appaltante. Apertura offerte: I^ seduta pubblica h 16 del 24/07/14 c/o U.T.C. della
stazione appaltante a cui potranno assistere massimo due rappresentanti per ciascun offerente.
Finanziamento: POR Campania FESR 2007/13 - O.O. 1.7 - Iniziative accelerazione spesa - D.D. Dip. Politiche Territoriali n.322 del 16/05/14. I pagamenti saranno effettuati a SAL, con corrispettivo a misura, secondo quanto previsto dal C.S.A.
e dal bando integrale di gara. L’offerta del concorrente è valida per 180 gg.
Avverso il bando è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro i termini previsti dalla vigente normativa. Il
RUP è il sig. Gabriele Palladino contattabile ai recapiti della Stazione Appaltante.
Il responsabile area tecnico manutentiva
dott. Marco Mella
T14BFF9875 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
Bando di gara - CIG 5789884B6A
SEZIONE I: Comune di Cento, Via Provenzali, 15 - 44042 - Cento, tel. 0516843-375, fax 0516843-369, govoni.c@
comune.cento.fe.it. Responsabile del procedimento: Zuntini Mauro.
SEZIONE II: Gestione dei servizi sociali polifunzionali del Comune di Cento. Periodo 01.09.2014 -31.12.2016. Importo
appalto: E. 1.612.848,00 iva escl.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.cento.fe.it
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa qualità 70 punti,
prezzo 30 punti. Termine ricezione offerte: 30/06/2014 ore 12. Apertura: 30/06/2014 ore 15.
SEZIONE VI: data invio GUUE: 05/06/14
Il dirigente del servizio - responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Zuntini
T14BFF9876 (A pagamento).

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara - CIG 5803998AA8
I.1) Città di Guidonia Montecelio - Piazza Matteotti - 00012 Guidonia Montecelio (Roma) - Tel. 0774/3011 Fax 0774/342629; R.U.P. Dott. Antonio Capitano - Area VIII, Piazza 2 Giugno - Guidonia Montecelio (Roma) - Tel 0774
301233; Fax 0774 301269; acapitano@guidonia.org
II.1.5) Il servizio consiste nella gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, Primaria e Secondaria del Comune di Guidonia Montecelio mediante preparazione dei pasti presso il centro cottura comunale sito in Via Carlo
Todini - Setteville di Guidonia e Cucina di Collefiorito in Via delle Ginestre, veicolazione degli stessi in tutti i plessi scolastici
in legame fresco-caldo. II.2.1) Il valore dell’appalto è pari ad Euro 11.929.600 + IVA di cui 25.600.00 oneri da interferenza
non soggetti a ribasso. La base d’asta per ogni singolo pasto è pari ad Euro 4,66 + IVA, di cui Euro 0,01 a pasto per oneri da
interferenza non soggetti a ribasso. Il numero presunto di pasti annuo da servire è pari a 512.000.
II.3) Durata 5 anni scolastici decorrenza dall’anno scolastico 2014/2015.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 04.08.2014 ore 12.00
IV.3.8) Apertura offerte: 05.08.2014 ore 10.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.guidonia.org. VI.5)
Invio alla GUUE: 11.06.2014.
Dirigente Area VIII
dott. ing. Marco Simoncini
T14BFF9878 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO (LE)
Estratto bando di gara - CIG 57660620E4
L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, 73034 Via P.tta del Gesù, tel/fax 0833.548575, ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it, indice gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
integrata (A.D.I.) a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili. Importo appalto: E 708.797,00 IVA inclusa.
Procedura aperta, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri specificati nel capitolato di gara. Termine di presentazione offerte: h. 12 del 16.07.14. Bando pubblicato su: www.
comune.gaglianodelcapo.le.it.
Responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Rizzo
T14BFF9879 (A pagamento).
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CITTÀ DI ANZIO
Estratto di gara - CIG 5795258E2D
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice Comune di Anzio, P.zza Cesare Battisti 25-00042 Anzio (RM) tel. 0698499418
fax 98499430 www.comune.anzio.roma.it pubblicaistruzione.comuneanzio@pec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Tipo di appalto: servizio di assistenza con accompagnatore degli alunni trasportati
sugli scuolabus comunali e sui pulmini destinati al trasporto delle persone diversamente abili del Comune di Anzio. Durata
appalto: 2 anni. Importo affidamento: importo a base di gara di E. 204.877,00 oltre IVA 10% oltre oneri per la sicurezza
(DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta pari a E. 1.276,00 oltre IVA 22%. Luogo esecuzione: Comune di Anzio. Descrizione
servizio: Cat. 25, riferimento CPV 85310000-5 “Servizi di assistenza sociale”;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Finanziamento: fondi Bilancio
Comunale. Condizioni particolari tutte specificate nei documenti indicati alla sez. VI.
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi art 3 c. 37 e art. 55 c. 3 e 5 D.Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso, ai sensi art 81 c. 1 e 82 D.Lgs. 163/06. Termine ultimo ricezione offerte: 01/07/14 h. 12. Indirizzo a cui devono
essere trasmesse: sez. I del presente estratto di gara. Lingua: it. Validità delle offerte: 180 giorni dalla loro presentazione.
SEZIONE VI: Altre informazioni Il bando di gara, il disciplinare di gara, il CSA, la domanda di partecipazione e la
dichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti sono disponibili e scaricabili all’indirizzo URL indicato alla sez. I
Il responsabile del procedimento - Il dirigente II U.O. pubblica istruzione
dott.ssa Angela Santaniello
T14BFF9882 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO (LE)
Estratto bando di gara - CIG 5763714F3E
L’Ambito Territoriale di Gagliano del Capo, 73034 Via P.tta del Gesù, tel/fax 0833.548575, ambitosociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it, indice gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
sociale (S.A.D.) a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili. Importo appalto: E 669.423,00 IVA inclusa. Procedura aperta, in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri specificati nel capitolato di gara. Termine di presentazione offerte: h. 12 del 16.07.14. Bando pubblicato su: www.
comune.gaglianodelcapo.le.it.
Responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Rizzo
T14BFF9889 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO (TA)
Avviso di gara - CIG 5761523F2C
I.1) Comune di Crispiano, P.zza Madonna della Neve, 74012, Tel.099/8117222-14-69, Fax 099/613033.
II.1) Cat. 6. Affidamento del servizio di tesoreria comunale. Durata anni 5.
IV.1) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 01.07.14 h.12.
VI) Bando integrale di gara su: www.comune.crispiano.ta.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Erika Scialpi
T14BFF9890 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAROMANA (CE)
Avviso di gara - CUP H67H13002000002 - CIG 5776704EEE
Il Comune di Roccaromana, via Municipio, 15 - 81050 rende noto che è indetta gara a procedura aperta per l’appalto
dei “lavori di sistemazione e riqualificazione delle strade comunali Costa e Schena”. Importo: E 1.161.368,12 oltre IVA di
cui E 34.441,04 per oneri sicurezza. Termine presentazione offerte: ore 12 del 14.07.14. Apertura offerte: ore 15 del 17.07.14.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione tecnica ed amministrativa è visibile c/o l’U.T.C. Bando integrale su www.comuneroccaromana.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile u.t.c. - R.U.P.
geom. Antonio Emilio Fortini
T14BFF9891 (A pagamento).

COMUNE DI GOSSOLENGO
Bando di gara
I.1) Comune di Gossolengo, Piazza Roma 16, 29020 Gossolengo (Piacenza) Telefono: +39 0523/770711-21, Responsabile del Procedimento: Rapacioli Laura comune.gossolengo@legalmail.it, Fax: +39 0523/779291.
II.1.5) Servizio di ristorazione scolastica per le scuole: materna, primaria e secondaria di primo grado del Comune Di
Gossolengo periodo 1 settembre 2014 - 30 giugno 2016 - CIG 580703440D.
II.2.1) L’importo a base d’asta, individuato nel costo unitario del pasto, è di Euro 4.90 - IVA esclusa di cui Euro 4.86
soggetti a ribasso d’ asta più 0.04 Euro per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso d’asta. L’importo annuale dell’appalto
è stimato in Euro 196.000,00 oltre IVA di cui Euro 194.400 soggetti a ribasso più Euro 1.600,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’ asta. Il valore presunto complessivo dell’appalto (due anni) è stimato in Euro 392.000,00 (IVA esclusa)
d’asta importo complessivo stimato dei servizi (2 anni + 2 anni) di Euro 784.000,00.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16.07.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 18.07.2014 ore 08.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gossolengo.
pc.it VI.5) Invio GUUE: 12.06.14.
Il responsabile del procedimento
Rapacioli Laura
T14BFF9898 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Estratto bandi di gara - C.I.G. 5803074029
“1” Concedente, indirizzi e punti di contatto: www.comune.civitacastellana.vt.it Area Affari Generali P.zza G. Matteotti
3 Tel. 0761590228 PEC comune.civitacastellana@legalmail.it
“2” Informazioni Amministrative: Ufficio Gare e Contratti Tel. 0761590248 Fax 590236 e-mail: uff.gareecontratti@
comune.civitacastellana.vt.it
“3” Oggetto appalto: Affidamento del Servizio di Brokeraggio Assicurativo.
“4” Importo del Contratto: Euro 138.077.04 (oneri per la sicurezza pari ad Zero);
“5” Procedura e Criterio di Aggiudicazione: Procedura Aperta. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta Economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/06 e smi)
“6” Termine presentazione offerte: ore 12 del 04/07/14.
“7” R.U.P.: Dott.ssa G. Vetrone.
“8” Il Bando integrale e i documenti di Gara sono pubblicato sul sito Comunale, su quello Regionale e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture.
Responsabile area affari generali
dott.ssa G. Vetrone
T14BFF10025 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE
Bando di gara - CIG 5790625EE7 - CUP I34B13000320002
L’Unione dei Comuni “Alto Calore” (SA) tramite la propria Centrale Unica di Committenza [d.l. 201/2011 (art. 23, c.
5)] sita in Via Insorti Ungheresi - 84055 Felitto (SA) -fax 0828/945390, www.unionealtocalore.it, indice procedura aperta
per l’appalto dei lavori di “Messa in sicurezza edifici scolastici: realizzazione edificio scolastico “San Martino”, specificando
quanto segue:
Importo dell’appalto: E. 1.590.000,00 di cui E. 1.560.000,00 a base d’asta ed E. 30.000,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso; Cat. lavori: OG1 Importo E. 1.590.000,00 class. IV - prevalente; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e smi; l.r. n. 3/07 e smi; Modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura;
Finanziamento: delibera di Giunta Regionale della Campania n. 111 del 24.04.14 - Iniziative di accelerazione della spesa;
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12.07.2014 ore 12; Data della gara (prima seduta pubblica): 23.07.2014 h 09,30;
Pagamenti in acconto per SAL ogni 450.000,00 Euro; Responsabile unico del procedimento: ing. Vertullo Angelo.
Ulteriori informazioni: il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede dell’unione dei Comuni
“Alto Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’Unione www.unionealtocalore.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF10027 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPORA (SA)
Avviso di bando di gara - CIG 5789902A45
1. Stazione Appaltante: Comune di Campora;
2. Oggetto: Affidamento servizi di ingegneria inerenti alla Direzione lavori per l’intervento di pavimentazione con sottoservizi e arredo urbano del Centro storico di Canfora;
3. Tipo procedura: Procedura aperta;
4. Luogo di esecuzione: Campora SA);
5. Importo: 178.260,01;
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
7. Durata del contratto: 360 gg.;
8. Termine Ultimo per la ricezione delle offerte: 04/07/2014;
9. Responsabile del Procedimento: Ing. Daniele Gnazzo tel. 0974/944004 - Fax 0974/944098.
Campora, 4 giugno 2014.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Angelo Vertullo
TC14BFF9544 (A pagamento).

COMUNE DI GESUALDO (AV)
Bando di gara
Comune di Gesualdo Via Municipio 83040 Gesualdo (AV) TEL. 0825/401003 fax 0825/401358.
Il giorno 29/07/2014 alle ore 16,00 è indetto un bando di gara a procedura aperta, appalto integrato ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lettera b) del Dlgs n. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs
163/06 e s.m.i.; L.R. n. 3/07 e s.m.i.) per l’appalto dei lavori efficientamento energetico e realizzazione di un impianto
fotovoltaico edificio istituto scuola primaria/scuola dell’infanzia CIG 57726974443 CUP 1: J46D13000240006 CUP 2:
J46D13000250006.
Importo complessivo dell’appalto: € 683.819,56 A base d’asta: € 640.012,02 per lavori, e € 22.400,42 per oneri relativi
agli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) e € 21.407,12 per oneri progettazione.
Categorie delle lavorazioni OG1 e OG11.
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Termine di presentazione delle offerte: ore 14,00 del giorno 28/07/2014.
Responsabile unico del procedimento Ing. Nitti Vincenzo.
Ulteriori informazioni sono reperibili nel bando integrale e disciplinare reperibile sul sito internet: www.comune.
gesualdo.av.it
Il responsabile del settore tecnico
ing. Nitti Vincenzo
TC14BFF9545 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Prot. gen. n.29960 del 23.05.14
Bando di gara - Appalto per il servizio di noleggio di n. 1 stampante digitale in bianco
e nero e di n. 1 software per la gestione unità di stampa - CIG 5758090E2C
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 - Varese Punti di contatto: Area III — Risorse
Finanziarie All’attenzione di: Dott. Graziano Mapelli tel. 0332/255535 E-mail: graziano.mapelli@comune.varese.it
Fax
0332/255532
Profilo
di
committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.
do?MVPD=0&MVSZ=208 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a Comune di Varese - Ufficio Contratti,
via Luigi Sacco 5, 21100 Varese. All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti, Tel. 0332/255234. - Fax 0332/255264. graziano.
visconti@comune.varese.it pec contratti@comune.varese.legalmail.it Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto del servizio di noleggio di n. 1 stampante digitale in bianco e nero e di n. 1 software
per la gestone unità di stampa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese. Codice NUTS: ITC41 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di noleggio in lotto unico di: - N. 1 stampante digitale bianco/
nero per il Centro Litografico Comunale; - N. 1 Software per la gestione unità di stampa. - N. 1 Servizio di ritiro del consumabile esaurito come previsto nel capitolato d’appalto. II.1.6) CPV: 42991200-1 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: EURO 240.000,00 complessivi per
l’intera durata del noleggio. II.3) Durata dell’appalto Periodo 1.10.2014 — 30.9.2019, III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato del servizio (vedi disciplinare di gara). III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e pagamento: risorse proprie — art. 10 capitolato speciale di appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37
del d.lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del
d.lgs. 163/2006; b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. (vedi disciplinare di gara);
c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio di attività oggetto del presente appalto;
tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). III.2.2) Capacità economico-finanziaria a) aver
realizzato nel triennio 2011/2012/2013 un fatturato complessivo non inferiore a euro 600.000,00. b) dichiarazioni bancarie
(vedi disciplinare di gara) tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); III.2.3) Capacità tecnica a) aver eseguito nel triennio 2011/2012/2013 uno o più servizi analoghi a quello messo a gara (servizio di noleggio
macchine stampanti digitali e software gestione unità di stampa) per un importo complessivo non inferiore ad EUR 292.800,00,
tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); Per le A.T.I. vedi disciplinare di gara. III.2.4)
Appalti riservati: No. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006 sulla base dei punteggi e criteri di cui al disciplinare di gara: 1) qualità del servizio: fino a 50
punti; 2) prezzo: fino a 50 punti. (vedi disciplinare di gara) IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5758090E2C IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: vedi disciplinare di gara. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 8.7.2014 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:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 9.7.2014
ore 9,00. Ammissione definitiva 21.7.2014 ore 9,00 Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di
delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso. VI.1) Trattasi di
appalto periodico: SI Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2019 VI.3) Informazioni
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complementari a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via
telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 24,00 del 26.6.2014 (a
pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax, entro le ore 24,00 del 01.7.2014,
e saranno rese disponibili, entro le ore 9,00 del 02.7.2014, agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni verbali,
notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel bando di gara
(vedi disciplinare di gara). b) Le offerte e la relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare
di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura:
BANDO DI GARA PER L’APPALTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 STAMPANTE I DIGITALE IN BIANCO
E NERO E DI N.1 SOFTWARE PER LA GESTONE UNITÀ DI STAMPA (disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere
trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche
a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno considerate validamente pervenute, le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso
di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio
indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al punto I.1.; e) Il concorrente dovrà indicare il domicilio
eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo e-mail per le comunicazioni (vedi disciplinare di gara); f) Il contratto non
contiene la clausola compromissoria; g) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità previste nel Disciplinare di gara, pari ad Euro 20,00; h) Ai sensi dell’art. 26 comma 7-bis
del D.L. 24.4.2014 n. 66 l’aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la
somma indicativa di Euro 3.000,00 titolo di rimborso spese per la pubblicazione sulla G.U.R.I. i) documentazione da sottrarre
all’accesso: i concorrenti dovranno indicare la documentazione dell’offerta tecnica che intendano sottrarre all’accesso a tutela
della riservatezza industriale (vedi disciplinare di gara); l) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del d.lgs. 12.04.2006 n. 163
e s.m.i.. Fuori dai casi di ATI-Avvalimento le prestazioni di smaltimento dei consumabili dovranno essere obbligatoriamente
subappaltate nei casi in cui il concorrente non possieda i necessari requisiti.; m) L’avvalimento è ammesso con le modalità
di cui all’art. 49 del d.lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara); n) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida; o) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi dell’art. 77 del n. 827/24; p)
saranno escluse le offerte economiche superiori alla base d’asta indicata nel bando di gara; q) L’Amministrazione appaltante
si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; r) l’appalto prevede la prestazione
secondari dello smaltimento dei consumabili esausti. I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione, ai
fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del
presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto VI.4.4) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23 marzo 2014.
Il dirigente capo area I
dott. Emanuele Visentin
Il dirigente area III e R.U.P.
dott. Marco Sordelli
TC14BFF9546 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Comune di San Giovanni in Persiceto — Ufficio Tecnico - Area Lavori
Pubblici e Manutenzioni via D’Azeglio n. 20 — 40017 — tel. 0516812853 — fax 0516812800; sito internet www.comunepersiceto.it; indirizzo cui inviare le offerte si veda articolo 3.1. del disciplinare di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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II.1.1. Denominazione: Procedura aperta per opere di restauro e risanamento conservativo scuola elementare “Ermanno
Quaquarelli” Piazza Carducci n. 6.
Intervento di miglioramento sismico, di cui all’atto determinativo n. 456 del 29.05.2014. CIG 5785108624.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: Appalto di lavori presso il Comune di San Giovanni in Persiceto,
Piazza Carducci n. 6.
CPV: oggetto principale 45.200.000.
II.1.3. Ammissibilità varianti: no.
II.2.1. Quantitativo o entità: Euro 3.990.154,21, oneri fiscali esclusi, di cui euro 139.929,06, per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: opere edili OG2 euro 2.731.355,30; opere strutturali speciali OS21 euro 294.598,98; impianti termici e di condizionamento OS28 euro 448.217,74, impianti elettrici OS30
euro 515.982,18; compresi oneri per la sicurezza. (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art. 2 del disciplinare
di gara qui integralmente richiamato).
II.3. Durata dell’appalto: 330 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori; si veda art. 5.1. del disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento: fondi regionali e comunali.
III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
vedano artt. 34 e 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.2. Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
III.2.2. Capacità economica e capacità tecnica: si veda art. 2 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 81,
comma 1, 83 e 121, comma 1, D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, a termini dell’art. 5.1. del disciplinare di gara.
IV.3.3. Condizioni per ottenere documentazione: tutta la documentazione è interamente scaricatile dal sito internet www.
comunepersiceto.it.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 29/07/2014 all’indirizzo di cui all’art. 3.1. del
disciplinare di gara.
IV.3.6. Lingua utilizzabile: italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 240 dal termine ultimo di ricevimento
delle offerte.
IV.3.8. Apertura offerte: giorno 31/07/2014, ore 10,00 — per il dettaglio si veda art. 5.3 del disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni.
V.3. Informazioni complementari: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del presente
bando e del disciplinare di gara; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006; sarà
obbligatorio, per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; per i
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista si veda art. 7.6 del disciplinare di gara; l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs. n. 163/2006. È esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti
saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Sergio Monti.
Per i corrispettivi d’appalto si vedano art. 24 (anticipazione), 25 (pagamenti in acconto) e 26 (pagamenti a saldo) del
capitolato speciale d’appalto.
VI.3.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. con sede in Bologna, Strada Maggiore.
VI.3.2. Termini di presentazione di ricorsi: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 del D.Lgs.
104/2010.
V.I.5. Data di invio del presente avviso: 05/06/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Monti
TC14BFF9574 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Bando di gara
I.1) Comune di Isola Vicentina, via Marconi n. 14 - 36033 Isola Vicentina (VI) Italia - Settore Segreteria - Ufficio Contratti - Tel. 0444/599117; fax 0444/975450; e-mail: roberta.cocco@comune.isolavicentina.vi.it; pec: isolavicentina.vi@cert.
ip-veneto.net.
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico comunale dal 1°settembre 2014 al 31 agosto 2017. CIG: 5786155627.
II.2.1) Entità: € 2,95 a Km per complessivi € 398.250,00 I.V.A. esclusa.
II.3) Durata: dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017.
III.2.1) Requisiti per la partecipazione: come da bando e disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Documenti di gara disponibili sul sito: www.comune.isolavicentina.vi.it.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 12,30 del 25 luglio 2014.
VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata.
VI.5) Spedizione bando alla G.U.C.E.: 3 giugno 2014.
Il responsabile settore segreteria
Fiorenzo Saccardo
TC14BFF9606 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Estratto del bando di gara
CIG: 5786955A54 - CPV: 85310000-5
Si rende noto che questo Ente intende esperire una gara d’appalto per l’affidamento del servizio educativo territoriale
Plus/intercomunale della durata di 24 mesi.
La gara verrà esperita mediante procedura aperta e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta € 862.049,55, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le domande di
partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 7 luglio 2014 al seguente indirizzo: Comune di Olbia, via Dante
n. 1, 07026 - Olbia. L’avviso integrale di gara è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee in data 5 giugno 2014. Per tutte le altre prescrizioni si rinvia agli atti integrali di gara pubblicati all’Albo pretorio e
nel sito ufficiale della stazione appaltante, all’indirizzo: www.comune.olbia.ot.it.
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC14BFF9615 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLI SAVENA - IDICE - SUA
Bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto
scolastico del comune di Monghidoro (BO)
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione ufficiale: Unione Montana Valli Savena-Idice - SUA
Indirizzo postale: Viale Risorgimento n. 1 Città: Pianoro (BO) CAP 40065
Punti di contatto: Tel. 051/6527711 - Fax 051/774690
mail: unione.savenaidice@cert.ppprovincia.bo.it. web: www.uvsi.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto:
Affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico del comune di Monghidoro (BO)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000
Divisione in lotti: NO
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Sezione III - Importo a base d’asta, IVA esclusa: € 38.000,00 annui, per un importo complessivo di € 152.000,00 - CIG:
5791414A03
Sezione IV - Durata dell’appalto: quattro anni scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017-2017/2018
Sezione V - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: cauzione provvisoria di € 3.040,00
sono ammessi a partecipare tutti i soggetti che non rientrino nei casi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006. I
concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica
indicati nel disciplinare di gara.
Sezione VI - Procedura: aperta
Sezione VII - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 7 luglio 2014 ore: 12.
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Boracci
TC14BFF9627 (A pagamento).

COMUNE DI NONE

Sede: piazza Cavour, 9 - None (TO)
Tel. n. 0119990811 - Fax n. 0119863053 - e-mail: protocollo@comune.none.to.it
Avviso di gara - CIG n. 5782824952
Procedura aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica e aziendale — quinquennio 1°/8/2014 - 31/7/2019.
Importo a base di gara: Prezzo unitario di ogni pasto € 5,50 oltre € 0,010, non soggetto a ribasso, quale onere per la
sicurezza (IVA esclusa).
Importo complessivo presunto: € 2.446.440,00, incluso l’onere per la sicurezza, oltre IVA.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta artt. 30 e 55 del d.lgs. n. 163/2006 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83, d.lgs. 163/06).
Requisiti dei concorrenti:
a) Iscrizione alla CCIAA o Registro equivalente;
b) Requisiti di ordine generale (art. 38 d.lgs. 163/06);
c) Idonea capacità tecnica, finanziaria ed economica.
Bando Integrale e Capitolato Speciale sono disponibili presso la Sede Municipale (Lun./Ven. orario 9.00/12.00) e sul
Sito Internet: www.comune.none.to.it.
Termine presentazione offerta: 9 luglio 2014, ore 12,00.
Esperimento gara: 11 luglio 2014, ore 9,30.
Responsabile unico procedimento: Dr.ssa Giuseppa Di Raimondo.
Il responsabile del servizio
Giuseppina Di Raimondo
TC14BFF9806 (A pagamento).

COMUNE DI FONTANAROSA (AV)

Sede: via I maggio n. 8
Tel. 0825475003 - Fax 0825476040
E-mail: tecnico@comune.fontanarosa.av.it - PEC: tecnico@pec.fontanarosa.gov.it
Avviso estratto bando di gara - CUP C19B14000150008 - CIG 57380504A7
Questo ente in esecuzione della determinazione n. 105 del 30/04/2014 ha indetto bando per procedura aperta dei:
“Lavori di ristrutturazione e razionalizzazione della rete di distribuzione idro-potabile, finalizzati alla riduzione delle perdite”: € 850.667,77 di cui oneri non soggetti a ribasso: € 202.863,68.
Categorie: lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG6 Cl. III, € 679.624,39, categoria scorporabile OG1 CL. I € 171.043,38.
Finanziamento: P.O.R. campania FSE 2007-2013.
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Obiettivo Operativo: 1.4.
Termine per il ricevimento delle offerte: Entro le ore 12 del 18/07/2014.
Apertura delle offerte: vedasi bando integrale.
Criterio di aggiudicazione: con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 86 e 122, comma 9 del D.Lgs. 163/06
e s.m.i, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Il bando integrale è visibile all’albo pretorio dell’ente oppure al sito internet www.fontanarosa.gov.it.
Fontanarosa, 16/06/2014.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Antonio Giusto
TS14BFF9573 (A pagamento).

COMUNE DI LARIANO (RM)
Bando di gara per l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale - CIG 5796492883
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
1.1.) Amministrazione: Comune di Lariano (RM).
1.2.) Indirizzo: Piazza S. Eurosia n. 1 — cap 00040 Lariano (RM) — C.F. 87000270584.
1.3.) Contatti: ufficio servizi socio-educativi Irene Mastrangelo, tel.: 0696499210, fax: 069647977, e-mail: irene.
mastrangelo@comune.lariano.rm.it.
Sezione II.
2.1.) Oggetto dell’appalto: Affidamento gestione asilo nido comunale “Piccole Orme”.
2.2.) Luogo di esecuzione: asilo nido in via Padre Cima snc Lariano.
2.3.) Importo stimato a base d’asta: € 960.260,40 (iva esclusa).
2.4.) Durata: 55 mesi.
Sezione III: Informazioni giuridiche ed economiche.
3.1.) Concorrenti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 in possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
3.2.) Cauzioni: cauzione provvisoria di € 19.202,21 pari al 2% dell’importo a base d’asta.
Sezione IV: Procedura
4.1.) Tipo di procedura: aperta.
4.2.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
4.3.) Termine di presentazione delle offerte: con le modalità previste dal bando entro le ore 12.00 del giorno 14/08/2014.
Sezione V Altre informazioni: il bando, il capitolato e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet www.
comune.lariano.rm.it e presso l’Ufficio servizi socio-educativi tel. 0696499210.
Responsabile area amministrativa I
avv. Mara Romano
TS14BFF9589 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Procedura aperta per servizio assicurativo RCT/RCO e incendi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante Via
Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it; RUP: D.ssa. S. VIANI
tel. 0105572778 - 2785 e-mail segracquisti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – Servizio Assicurativo Rct/Rco per Il Comune di Genova e Aster Spa (Lotto
1) e del Servizio Assicurativo Incendio ed Eventi Complementari per Il Comune di Genova e Aster Spa (Lotto 2).
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Categoria 6 CPV 66510000-8; divisione in 2 lotti; offerte presentabili per tutti i lotti, importo complessivo € 4.266.000,00
comprensivo di imposte, durata dell’appalto: dal 30/09/2014 al 31/12/2016 per entrambi i lotti; la Civica Amministrazione
acquista per A.S.TER. S.p.A. Opzioni: Il Comune di Genova e Aster S.p.A. si riservano, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett.
b) la facoltà, alla scadenza del contratto, di chiedere l’esecuzione di nuovi servizi analoghi a quelli già affidati per una durata
ed un importo complessivi non superiori alla durata e all’importo contrattuale .
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 57.600,00 per il Lotto 1 e € 27.720,00 per il Lotto 2 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006;
cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte secondo le indicazioni degli artt. 4 e 8 delle prescrizioni
contrattuali; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale
n. 2014. 152.2.0. – 142 del 27/05/2014 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.
it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa, Elementi TECNICO/QUANTITATIVI peso 60 – Elementi ECONOMICI
peso 40 per il Lotto 1; Elementi TECNICO/QUANTITATIVI peso 45 – Elementi ECONOMICI peso 55 per il Lotto 2. Ricezione delle offerte entro il 21/07/2014 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo
Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni;
capitolato e informazioni disponibili fino al 07/07/2014. Apertura delle offerte in seduta pubblica il 22/07/2014 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa. Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 11/06/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF444 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Settore gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei servizi educativo/assistenziali per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, dei
servizi di prevenzione educativa/pedagogica e gestione dei servizi integrativi scolastici.
Secondo il modello allegato 2 al Regolamento U.E. n.842/2011.
Sez.I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10
- 40129 Bologna, Tel.051/2193712 – 051/2194349 – fax 051/2193785; posta elettronica: fausta.pozzi@comune.bologna.it e
fabio.fazzina@comune.bologna.it; Amministrazione Aggiudicatrice (URL):http://www.comune.bologna.it.
II:II.1) Gestione dei servizi educativo/assistenziali per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, dei servizi di prevenzione educativa/pedagogica e gestione dei servizi integrativi scolastici per il periodo da settembre 2014 a settembre 2017.
II.1.2) Servizi - categoria N.24, luogo di esecuzione: Bologna, Codice NUTS ITD55.
II.1.6) 80000000.
II.1.8) no.
II.1.9) no.
II.2.1) € 22.195.700,00 (oneri fiscali esclusi).
II.2.2) no
II.2.3) no.
II.3) Durata: 36mesi.
III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta per l’importo di € 443.914,00.
III.1.2) Bilancio ordinario.
III.1.4) no.
III.2.1) requisiti specificati nel disciplinare di gara consultabile sul sito internet http://www.comune.bologna.it/concorsigare;
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
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III.3.1) no.
III.3.2) no.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) no.
IV.3.1) Determina a contrarre: P.G.N.149490/2014.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti:04/07/2015 ore 12:00, a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 15/07/2014 ore 11:00.
IV.3.6) IT.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 15/07/2014, ore 13:00 luogo: Comune di Bologna –Settore Gare, Piazza Liber Paradisus,
10-Torre B- piano 5°; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:si.
VI.1): no.
VI.2): no.
VI.3):Ogni altra prescrizione e informazione è contenuta nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto visionabili
sul sito Internet del Comune di Bologna all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/concorsigare.
Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa Alessandra Biondi.- Gara n. 5585730 – Codice C.I.G.:5746843CDB
VI.4.1) T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna, Italia.
VI.4.2) entro 30 gg. ai sensi art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006
VI.4.3) Comune di Bologna, settore gare – piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna - posta elettronica:gare@pec.
comune.bologna.it fax: 051/2193785.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 22/05/2014.
Allegato A III) Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Bologna – Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B
-Piano 5 - Ufficio protocollo (stanza 502) - 40129 Bologna.
Direttore del settore gare
dott.ssa Alessandra Biondi
TX14BFF447 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
Settore gare

Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna (BO)
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento del servizio di lavanderia dei capi vestiario in
dotazione al corpo di polizia municipale e servizio di piccola sartoria.
Secondo il modello allegato 2 al Regolamento U.E. n.842/2011. Sez.I: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10 - 40129 Bologna, Tel.051/2193712 – 051/2194349 –
fax 051/2193785; posta elettronica: fausta.pozzi@comune.bologna.it e fabio.fazzina@comune.bologna.it; Amministrazione
Aggiudicatrice (URL): http://www.comune.bologna.it. Sez. II.1.1) Servizio di lavanderia dei capi vestiario in dotazione al
corpo di polizia municipale e servizio di piccola sartoria.
II.1.2) Servizi –categoria N.1, luogo di esecuzione: Bologna, Codice NUTS ITD55.
II.1.5) servizio di lavanderia dei capi vestiario in dotazione al corpo di polizia municipale e servizio di piccola sartoria.
II.1.6) Oggetto principale: 50800000
II.1.8): no
II.1.9) no
II.2.1) € 942.130,00 (I.V.A. esclusa)
II.2.2) no
II.2.3) no
II.3) Durata: 60 mesi.
III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta per l’importo di € 18.842,60. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006.
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III.1.2) Bilancio ordinario
III.1.4) no.
III.2.1) requisiti specificati nel disciplinare di gara consultabile sul sito internet http://www.comune.bologna.it/concorsigare;
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
III.3.1) no.
III.3.2) no.
IV.1.1) Procedura aperta;
IV.2.1) Offerta al massimo ribasso.
IV.2.2) no.
IV.3.1) Determina a contrarre: P.G.N. 161085/2014.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di chiarimento: 10/07/2014 ore 12:00, a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2014 ore 12:00.
IV.3.6) IT.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 21/07/2014 ore 13:00 luogo: Comune di Bologna –Settore Gare, Piazza Liber Paradisus,
10-Torre B- piano 5°; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:si.
VI.1): no;
VI.2):no;
VI.3):Ogni altra prescrizione e informazione è contenuta nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto visionabili
sul sito Internet del Comune di Bologna all’indirizzo http://www.comune.bologna.it/concorsigare oppure richiedibile, esclusivamente per iscritto, al Settore Gare tramite fax 051/2193785 oppure via e-mail ad entrambi i seguenti indirizzi: fausta.
pozzi@comune.bologna.it e fabio.fazzina@comune.bologna.it Responsabile del Procedimento di Gara: Dott.ssa Alessandra
Biondi.- gara numero 5555881 - codice C.I.G.:5713860A6D.
VI.4.1): T.A.R. Emilia Romagna, Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna, Italia.
VI.4.3): Comune di Bologna, settore gare – piazza Liber Paradisus 10 - 40129 Bologna- posta elettronicagare@pec.
comune.bologna.it fax: 051/2193785
VI.5)Data di spedizione dell’avviso:04/06/14.
Allegato A III) Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Bologna – Settore Gare, Piazza Liber Paradisus, 10 Torre B
-Piano 5 - Ufficio protocollo (stanza 502) - 40129 Bologna.
Direttore del settore gare
dott.ssa Alessandra Biondi
TX14BFF451 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Procedura aperta - Fornitura in opera sistemi di “separazione secco-umido” dei rifiuti indifferenziati
SEZIONI I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail contratti@comune.genova.it - sito www.comune.genova.it punti di contatto: Società A.M.I.U. S.P.A, Via D’Annunzio 27, 16100 Genova tel. 0105584458 fax 0105584451 – e-mail gare@amiu.
genova.it; RUP Sig. P.I. Mauro Cerulli.
SEZIONI II OGGETTO DELL’APPALTO – fornitura in opera delle attrezzature per l’implementazione di sistemi di
“separazione secco-umido” dei rifiuti indifferenziati, CPV 45350000-5; importo complessivo € 3.950.000,00 oneri sicurezza
pari a zero; acquista per conto di Società A.M.I.U. S.P.A,
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 79.000,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione
definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione
necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2014.152.1.0.-26, ed espressamente definita nel
bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
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SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: Elementi
TECNICO/QUALITATIVI peso 60/ Elementi ECONOMICI peso 40; CIG n. 5796868ECA; termine per la ricezione delle
offerte 23/07/2014 - ore 12,00 le stesse vanno inviate: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di
Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - Lingua utilizzabile: Italiano l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180
giorni; condizioni per ottenere il capitolato: disponibili fino al 18/07/2014; modalità di apertura delle offerte: 28/07/2014
ore 9,30 presso sala del comune in seduta pubblica;
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 12/06/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF453 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
di Bacino della Puglia c/o Innovapuglia SpA - S.P. per Casamassima, Km. 3 - 70010 Valenzano (BA) - Italia. All’attenzione di: Responsabile unico del procedimento - Segretario Generale Prof. Ing. Antonio Rosario di Santo. Telefono: +39
080.9182000 - Posta elettronica: segreteria@adb.puglia.it - Fax: +39 080.9182244.Indirizzo internet: http://www.adb.puglia.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità di Bacino interregionale. I.3) Difesa del Suolo.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio finalizzato al “Piano
operativo per l’individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi in erosione della Regione” - D.G.R. n. 955 del 13.05.2013 (attuazione dei progetti finanziati mediante l’utilizzo delle
risorse liberate del P.O.R. Puglia 2000-2006 - FESR) - Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” - Misura 4.16 “Interventi di
potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico”. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi n. 12:
Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi
affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi. Luogo di esecuzione: come da capitolato
speciale d’appalto. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di indagini
geofisiche marine di tipo diretto (campionamenti del fondale marino) ed indiretto (sistemi sonar e sistemi sismici) finalizzate
all’individuazione di giacimenti di sabbia utili al ripascimento artificiale di tratti di costa in erosione del territorio pugliese
nonché redazione di specifico elaborato di analisi costi-benefici relativo alla coltivazione mineraria del/degli eventuale/i
giacimento/i individuato/i. II.1.6) CPV: 71350000-6. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì. II.2)quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o
entità totale: L’importo posto a base di gara - comprensivo di ogni onere - ammonta a complessivi 1.656.357,00 Euro (senza
oneri della sicurezza aggiuntivi, IVA esclusa, soggetto a ribasso. Non sono ammesse offerte in aumento. Valore stimato, IVA
esclusa: 1.656.357,00 Euro - II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione in giorni: 593.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: III.1)
condizione relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti: cauzione provvisoria pari al 2 %
dell’importo posto a base di gara ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) per l’aggiudicatario: cauzione
definitiva pari al 10 % del valore del contratto, aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la percentuale
di ribasso offerto; ove il ribasso sia superiore al 20 %,l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20 %. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., gli importi delle garanzie di cui alle lettere a) e b)
— 72 —

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

sono ridotti del 50 % per gli operatori economici che documentino il possesso - tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445, o mediante una copia conforme all’originale - della certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati; in caso di RTI e/o
consorzio per poter usufruire di detta riduzione è necessario che tutte le imprese raggruppande o raggruppate, ovvero consorziate o consorziande siano in possesso della suddetta certificazione. III.1.2) a) L’appalto è finanziato con fondi rivenienti
del P.O.R. Puglia 2000-2006 - FESR - Asse IV “Sistemi Locali di Sviluppo” - Misura 4.16 “Interventi di potenziamento delle
infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico” - D.G.R. n. 955 del 13.05.2013. - b) pagamento ai sensi dell’articolo 6
del disciplinare di gara. III.1.3) E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati
membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui
all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., anche in forma di raggruppamento di imprese (in seguito anche RTI) o consorzio,
con l’osservanza della disciplina di cui agli artt.34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso dei requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-professionale previsti a pena di esclusione - nel disciplinare di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria è previsto, pena l’esclusione dalla gara,
con le modalità, le forme e i contenuti prescritti dal disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente
bando. III.2.3) Capacità tecnica: Il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale è previsto, pena l’esclusione dalla
gara, con le modalità, le forme e i contenuti prescritti dal disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. III.3 condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Entro le ore 13:00 del giorno 11.08.2014. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE. Nel caso in cui la domanda sia redatta in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere corredata
da traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Periodo in giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Il luogo e la data in cui
la commissione provvederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi pervenuti per l’ammissibilità delle offerte ed all’effettuazione del sorteggio di cui all’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno pubblicati - almeno 5 giorni precedenti
- sul portale istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia - www.adb.puglia.it - ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Alle sedute pubbliche della commissione potranno assistere i
titolari e/o gli incaricati degli operatori economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un
documento di identificazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo. L’accesso e la permanenza
del rappresentante dell’operatore economico concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati
all’esibizione dell’originale del proprio documento di identità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’UE: P.O.R. Puglia 2000-2006 - FESR - Asse IV “Sistemi Locali di Sviluppo” - Misura
4.16 “Interventi di potenziamento delle infrastrutture specifiche di supporto al settore turistico”. VI.3) informazioni complementari: a) Appalto indetto con determina segretariale n. 119 del 24.04.2014; b) Si procederà alla verifica delle offerte
anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; c) Si procederà all’aggiudicazione anche
quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; d) Gli importi dichiarati da
soggetti stabiliti in altro stato membro dell’Unione europea, qualora espressi in valuta diversa dall’euro, dovranno essere
convertiti in euro; e) Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; f) Ai sensi dell’art. 118,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; g)
Codice unico del progetto (CUP): H31I13000010002; h) Codice identificativo gara (CIG): 57930987B2; i) E’ facoltà della
stazione appaltante alla scadenza del contratto prorogare, per motivate ragioni, l’affidamento del servizio per un ulteriore
periodo fino ad un massimo di dodici (12) mesi; l) Obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di Euro
140,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, effettuato nelle modalità indicate nel sito della stessa
Autorità; m) Obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati tecnici, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei
servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della condizioni di accesso, nonché di tutte le circostanze generali
e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del prezzo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei servizi
e di aver giudicato i servizi stessi realizzabili, gli elaborati tecnici adeguati e l’importo posto a base di gara remunerativo e
tale da risultare coerente con l’offerta tecnica ed economica presentata, attestando altresì di aver effettuato una verifica della
disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate
all’entità e alla tipologia dei servizi in appalto; n) Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento nonché
le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara, parte integrante
e sostanziale del presente bando; o) Il presente bando ed i documenti di gara sono liberamente disponibili accedendo all’in— 73 —

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

dirizzo internet www.adb.puglia.it; p) La stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136
del D. Lgs, n. 163/2006 e s.m.i. saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; q) Controversie
contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari; r) L’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; s) Responsabile unico del procedimento: Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Puglia Prof. ing. Antonio
Rosario Di Santo, Strada Provinciale per Casamassima Km 3 c/o Innovapuglia SpA (ex Tecnopolis Csata), 70010 Valenzano
(BA), Italia. VI.4) procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale amministrativo
regionale della Puglia - Piazza Massari - 70100 Bari - Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini
di presentazione dei ricorsi: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Responsabile unico del procedimento - 70010 Valenzano (BA) Italia. VI.4.5) Invio alla GUUE: 06.06.2014.
Il segretario generale
prof. ing. Antonio Rosario di Santo
T14BFG9817 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio appalti, contratti ed economato
Bando di gara - Procedura ristretta
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Napoli, piazzale Pisacane, 1, interno porto - 80133 Napoli - tel.:
+039.81.22.83.233 fax: 081.20.68.88 - sito web www.porto.napoli.it; CIG 5803172108;
2. Oggetto e categoria servizio: CPV 66518100-5 servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio assicurativo).
3. Luogo di esecuzione: porto di Napoli;
4. Durata dell’appalto: tre anni decorrenti dalla data di consegna del servizio;
5. Responsabile del procedimento: dr. Renato Notarangelo;
6. Corrispettivo del servizio: il valore presuntivo dell’affidamento è pari a euro 30.000,00 (trentamila/00) per l’intera
durata dell’incarico (tre anni). Il servizio di brokeraggio assicurativo avverrà senza oneri a carico dell’Autorità Portuale di
Napoli.
7. Modalità di gara e criterio di aggiudicazione: procedura ristretta a mezzo di offerte segrete e con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Criteri di valutazione: Offerta Tecnica totale punti 80 suddivisi in: a) qualità delle soluzioni proposte in materia di
metodologia di valutazione dei rischi (fino a punti 20); b) progetto di servizio per la gestione dei sinistri (fino a punti 20);
c) offerta di strumenti formativi in grado di trasferire le conoscenze tecniche del broker all’interno dell’Ente (fino a punti
15); d) la struttura dell’interfaccia con l’Ente (fino a punti 15); e) ulteriori servizi che il concorrente è disposto a prestare
gratuitamente (fino a punti 10). Offerta Economica totale punti 20 suddivisi in: a) percentuale della provvigione offerta per
le polizze ricadenti nel ramo RCA (fino a punti 5); b) percentuale della provvigione offerta per le polizze ricadenti in rami
diversi da RCA (fino a punti 15). Per il dettaglio degli elementi e criteri di valutazione si rimanda al Capitolato Speciale
d’Appalto pubblicato sul sito www.porto.napoli.it.
9. Termine di validità delle singole offerte: 180 giorni;
10. Subappalto e/o cessioni: vietati;
11. Avvalimento: è consentito;
12. Disposizioni legislative: D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.;
13. Soggetti ammessi alla gara concorrenti ex art. 34 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Per le A.T.I., i Consorzi e i GEIE si
applicano le disposizioni degli artt. 35, 36 e 37 Decreto citato.
14. Condizioni per l’ammissione alla gara: la domanda di partecipazione, deve pervenire, anche con consegna a mano,
all’indirizzo di cui al punto “1” del presente bando, entro le ore 12,00 del giorno 25.07.2014. Sull’esterno della busta dovrà
essere riportata, l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per l’affidamento affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alla consulenza e assistenza nell’individuazione,
valutazione, controllo e gestione dei rischi inerenti allo svolgimento delle attività dell’Autorità Portuale di Napoli”.
15. Requisiti di partecipazione: di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), m), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; di essere iscritti all’Albo dei Mediatori, tenuto
presso l’IVASS, Sezione B, - Broker, (indicando il numero di iscrizione), istituito ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 209 del
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7/09/2005; di avere svolto negli ultimi tre esercizi (2011/2013) almeno n. 30 servizi di brokeraggio assicurativo; di avere un
fatturato globale per gli ultimi tre anni (2011-2013), per un importo non inferiore a euro 60.000,00 e un fatturato complessivo per servizi identici a quello oggetto del presente appalto realizzato negli ultimi tre esercizi (2011/2013) per almeno euro
30.000,00; di aver svolto almeno un servizio identico negli ultimi tre anni per un importo pari o superiore ad euro 15.000,00;
di avere un numero medio annuo di dipendenti negli ultimi tre anni pari ad almeno 3 dipendenti.
16. Le informazioni complete della presente procedura sono indicate nella versione integrale del bando di gara pubblicato sul sito www.porto.napoli.it
Il commissario straordinario
prof. arch. Francesco Karrer
T14BFG9837 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI
Bando di gara - CIG 5790909946
I.1) Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci - V.le Isola Bianca - 07026 Olbia (OT) tel. 0789/204179, fax 0789/209026;
www.olbiagolfoaranci.it, www.apns.it/albo/, documentazione e offerte: punti sopra. Per aspetti tecnici e amministrativi
R.U.P.: Dott. Ing. Alessandro Meloni.
II.1.1) procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “realizzazione dell’impianto antincendio e messa a norma
dell’impianto idrico nel porto di Olbia II.1.6) CPV 45343000-3 II.2.1) Valore dell’appalto E. 1.141.694,63 (non imponibile
IVA), oltre E. 28.542,37 per oneri di sicurezza. II.3) Durata: 180 giorni
III.1) Condizioni relative all’appalto: v. documentazione di gara integrale III.2) condizioni di partecipazione: v. documentazione di gara integrale.
IV.1.1) procedura aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso secondo i criteri indicati nella documentazione
di gara integrale IV.3.4) termine ricevimento offerte: 14/07/2014, ore 12:00. IV.3.7) vincolo offerta: gg. 180. IV.3.8) apertura
offerte: Seduta pubblica in data 15/07/2014, ore 10:00
VI.3) la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo web: www.olbiagolfoaranci.it e www.apns.it/albo/. Per chiarimenti e/o informazioni complementari v. bando integrale.
Il commissario straordinario
C.A. (CP) Nunzio Martello
T14BFG9895 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA)
Centro di ricerca per l’olivicoltura e l’industria olearia
Sede: 87036 Rende (CS)
Bando di gara - Fornitura di uno spettrometro di massa Maldi Tof/Tof
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio per la Ricerca e
la sperimentazione in Agricoltura (CRA)-Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia, Contrada Li RocchiVermicelli 87036 RENDE (CS), Italia; Punti di contatto: CRA-Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia
All’attenzione di: D.ssa Franca Scarpelli; Tel.: +3909844052211, Fax: +390984402099, Posta elettronica: franca.scarpelli@
entecra.it; Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.entecra.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.entecra.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo
di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Ricerca e Sperimentazione 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: Gara per la fornitura di uno spettrometro di massa Maldi TOF/TOF II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Fornitura, Acquisto Luogo principale di consegna della fornitura o di prestazione dei servizi: Rende (CS)
Codice NUTS: ITF61 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
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(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e installazione di uno spettrometro di massa MALDI TOF TOF. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38433100 II.1.7)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
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 dell’appalto Euro 241.000,00 IVA esclusa II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione Durata 30 giorni Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 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 e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi derivanti dal Progetto PON Ricerca e competitività 2007-2013, PLASS. III.4) Altre condizioni
particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di Impresa avente
sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.lgs.
n. 163/2006) per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs.
n. 163/2006, delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di ulteriori divieti, ai sensi della
normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione c) (Solo per gli operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4/5/1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21/11/2001) Possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78) III.2.2) Capacità economica e finanziaria: possesso
di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre
1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.2.3) Capacità tecnica: Aver eseguito, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando (2011-2012-2013), forniture analoghe a quella oggetto di gara, presso amministrazioni o enti pubblici o privati, per un importo complessivo non inferiore a euro 241.000,00 IVA esclusa Sezione IV:
Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: qualità della fornitura, ponderazione: 70; prezzo, ponderazione:
30 IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/07/2014 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 24/07/2014 Ora: 10:00; Luogo: presso il CRA-Centro di Ricerca per L’Olivicoltura e l’Industria
Olearia, C.da Li Rocchi Vermicelli 87036 RENDE (CS). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sono reperibili nel disciplinare di gara. Sezione VI:
Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si, Progetto PON Ricerca e competitività 2007-2013, Decreto Direttoriale prot. n. 254/RIC. 18/05/2011 “POTENZIAMENTO
DELLE STRUTTURE E DELLE DOTAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE” - PLASS. VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta ex artt. 54, comma 2, e 55 del d.lgs. n. 163/2006 (Determina a contrarre del Direttore del Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) - Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia di
Rende, n. 82 del 27/05/2014. Responsabile del procedimento è la D.ssa Franca Scarpelli. Costituiscono parte integrante del
presente bando il disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, recante in particolare le norme relative alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo dello stesso ed alla procedura di aggiudicazione
dell’appalto, nonché il capitolato speciale d’appalto, recante le specifiche tecniche e le modalità di esecuzione della fornitura.
Tutti i predetti documenti sono disponibili sul sito istituzionale del CRA: www.entecra.it, Sezione GARE/APPALTI; CIG.
5772629C23; CUP. C71D11000030007. Per le modalità di partecipazione, per l’offerta e la documentazione da presentare e
per ogni altra informazione si rinvia ai predetti documenti di gara VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio via Flaminia, 189 00196 Roma tel +39 06328721 (URL) www.giustizia-amministrativa.it 3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in Agricoltura, Servizio Affari Legali e contenzioso, 00184 Roma, via Nazionale, 82, contenzioso@entecra.
it Tel: +39 06/47836601 Fax: +39 06/47836437 VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 04/06/14
Il direttore
dott. Enzo Perri
TC14BFG9554 (A pagamento).
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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Bando di gara per l’affidamento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato - CIG: 579712855C
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in Roma, piazza Giuseppe Verdi n. 6/a - 00198; punti di
contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, Carla Polese tel. 06/85821254, 06/828211; fax 06/85821184; posta elettronica:
gare.contratti@agcm.it; profilo del committente: www.agcm.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto:
Procedura aperta sotto soglia comunitaria (ex art. 124, decreto legislativo n. 163/2006) per l’affidamento a terzi del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo dell’Autorità per un biennio, con facoltà per l’Autorità di richiedere il rinnovo
per ulteriori diciotto mesi per un valore complessivo stimato pari ad € 182.000,00 onnicomprensivi.
Luogo dell’esecuzione: Roma.
CPV.: 66518100-5 - CIG: 579712855C.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
cauzione: 2% dell’importo a base d’asta. Per dettagli consultare il disciplinare di gara.
Per le condizioni di partecipazione consultare gli atti di gara disponibili sul profilo di committente dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato: www.agcm.it.
Sezione IV - Procedura:
L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del
decreto legislativo n. 163/2006.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del giorno 1° settembre 2014 presso il Protocollo dell’Autorità.
Le offerte verranno aperte il giorno 2 settembre 2014 alle ore 10 presso la sede dell’Autorità. Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti.
Ai fini dell’aggiudicazione, gli operatori economici offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180
giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Sezione V - Altre informazioni:
L’Autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di gara è il TAR
del Lazio (T.A.R. Regione Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma).
Il responsabile unico del procedimento
Antonietta Messina
TC14BFG9613 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di energia
elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1489
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione di: Dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010.
Tel. 06/854491 - Fax 06/85449288 - Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se: L’appalto è riservato ai laboratori protetti:NO
— 77 —

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti:NO
3.Tipo di procedura: Aperta. La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del
d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. La Convenzione, relativa a ciascun Lotto, non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto.
Gara per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1489 – CPV principale 65.30.00.00-6. Quantitativo complessivo massimo di 5.760 GWh pari ad un valore stimato di Euro 1.052.800.000,00
al netto dell’IVA.
I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura, nei limiti e fino alla concorrenza
dei quantitativi massimi presunti stabiliti per ciascun lotto, di seguito riportati.
Le Basi d’asta per singolo Lotto sono indicate nel Disciplinare di gara.
Lotto 1 - Valle d’Aosta, Piemonte CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793048E6D Quantitativo: 300 GWh Valore
stimato, Iva esclusa: Euro 54.800.000.
Lotto 2 - Lombardia, Liguria CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793054364 Quantitativo: 750 GWh Valore stimato,
Iva esclusa: Euro 137.100.000,00
Lotto 3 - Trentino Alto Adige, Emilia Romagna CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793060856 Quantitativo: 400
GWh Valore stimato, Iva esclusa: Euro 73.100.000,00
Lotto 4 - Veneto, Friuli Venezia Giulia CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793063ACF Quantitativo: 600 GWh Valore
stimato, Iva esclusa: Euro 109.700.000,00
Lotto 5 - Toscana, Umbria, Marche CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793094466 Quantitativo: 700 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 127.900.000,00
Lotto 6 - Lazio CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793103BD1 Quantitativo: 1.000 GWh Valore stimato, Iva esclusa:
Euro 182.800.000,00
Lotto 7 - Campania, Basilicata CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 57931090C8 Quantitativo: 650 GWh Valore stimato,
Iva esclusa: Euro 118.800.000,00
Lotto 8 - Puglia, Abruzzo, Molise CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793112341 Quantitativo: 380 GWh
Valore stimato, Iva esclusa: Euro 69.500.000,00.
Lotto 9 - Calabria, Sicilia CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793113414 Quantitativo: 690 GWh Valore stimato, Iva
esclusa: Euro 126.100.000,00.
Lotto 10 - Sardegna CPV principale 65.30.00.00-6 - CIG 5793118833 Quantitativo: 290 GWh Valore stimato, Iva
esclusa: Euro 53.000.000,00.
Opzioni:NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio?NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
8. Durata dell’appalto
La Convenzione, per ciascun lotto, avrà una durata di 12 mesi a partire dalla rispettiva data di attivazione, con eventuale
proroga di ulteriori 6 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il
quantitativo eventualmente incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
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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 23/07/2014 Ora: 16.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 23/07/2014 Ora: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
data 24/07/2014 Ora:15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006:
Euro 548.000,0 per il Lotto 1;
Euro 1.371.000,0 per il Lotto 2;
Euro 731.000,0 per il Lotto 3;
Euro 1.097.000,0 per il Lotto 4;
Euro 1.279.000,0 per il Lotto 5;
Euro 1.828.000,0 per il Lotto 6;
Euro 1.188.000,0 per il Lotto 7;
Euro 695.000,0 per il Lotto 8;
Euro 1.261.000,0 per il Lotto 9;
Euro 530.000,0 per il Lotto 10.
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto
dall’art. 13 della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R.
n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, 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 due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico IVA esclusa, per forniture di energia elettrica e dei servizi connessi, non inferiore a:
Euro 54.800.000,00 per la partecipazione al Lotto 1;
Euro 137.100.000,00 per la partecipazione al Lotto 2;
Euro 73.100.000,00 per la partecipazione al Lotto 3;
Euro 109.700.000,00 per la partecipazione al Lotto 4;
Euro 127.900.000,00 per la partecipazione al Lotto 5;
Euro 182.800.000,00 per la partecipazione al Lotto 6;
Euro 118.800.000,00 per la partecipazione al Lotto 7;
Euro 69.500.000,00 per la partecipazione al Lotto 8;
Euro 126.100.000,00 per la partecipazione al Lotto 9;
Euro 53.000.000,00 per la partecipazione al Lotto 10.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Fino al 19/01/2015 ovvero 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Prezzo più basso.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
sulla GURI.
21. Data di spedizione del bando di gara data 13/06/2014
22. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ455 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” DI POTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta - Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del
2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 per l’affidamento decennale della gestione del servizio di bar-ristoro e tavola calda dell’A.O.R. San
Carlo di Potenza.

— 81 —

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 82 —

5a Serie speciale - n. 67

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 83 —

5a Serie speciale - n. 67

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 84 —

5a Serie speciale - n. 67

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

Il direttore generale
avv. Giampiero Maruggi
TC14BFK9551 (A pagamento).

AZIENDA USL 11 – EMPOLI (FI)
Bando di gara per appalto di servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Azienda USL 11 Empoli
Indirizzo postale: Via dei Cappuccini, n. 79 Città: Empoli
Codice postale: 50053 - Paese: Italia
Punti di contatto: U.O.C. Patrimonio
Telefono: 0571702821
All’attenzione di: Roberta Giannetti
Posta elettronica: r.giannetti@usl11.toscana.it Fax: 0571702802
Indirizzo internet: www.usl11.tos.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: Salute
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.163/2006 per l’affidamento del
servizio di manutenzione del parco autoveicoli di proprietà aziendale - durata 36 mesi.
CIG. n. 5725901AF9
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
c) Servizi
Categoria di servizi: n. 1 Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione: Comuni Aziena USL 11 di Empoli (FI)
Codice NUTS: ITE14
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Manutenzione delle parti meccaniche, impianto elettrico, carrozzeria, revisione e sostituzione pneumatici, controlli
periodici e quant’altro di pertinenza da eseguire su n. 147 autoveicoli di proprietà aziendale di varie marche che si trovano
dislocati, a disposizione dei vari servizi, sull’intero ambito territoriale dell’azienda nonchè soccorso stradale di cui all’art. 5
del capitolato speciale d’oneri
II.1.6) CPV: vocabolario principale 50112000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ APPALTO
II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 540.000,00 oltre Iva
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovi: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36
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: L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria del 2% (Euro.10.800,00) del
valore stimato dell’appalto, eventualmente ridotta del 50%, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
CAUZIONE DEFINITIVA: l’aggiudicatario dovrà presentare, all’atto della stipula del contratto, cauzione definitiva pari
al 10% del valore da contrattualizzare ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri di bilancio - art. 2 del capitolato speciale d’oneri.
III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs.n.163/2006 costituiti da imprese
singole, o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e
37 del D.Lgs. n.163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.lgs. 163/2006.
E’ richiesta iscrizione alla Camera di Commercio per attività identica o analoga a quella oggetto di gara.
E’ richiesta inoltre la sottoscrizione del capitolato ed il versamento all’Autorità di Vigilanza di euro 70,00.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- presentare la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, secondo quanto disposto dall’art. 41,
comma 1 del D.lgs 163/2006;
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- aver svolto, nel triennio 2011/2012/2013, servizi nel settore oggetto della gara
- possedere un organico medio annuo di addetti al servizio di manutenzione non inferiore a 3
- possedere idonea attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per assicurare la perfetta esecuzione della manutenzione degli autoveicoli.
Ulteriori requisiti:
- disponibilità di un’idonea officina, dotata di apposito resede per la sosta degli autoveicoli, ubicata sul territorio
dell’Azienda USL 11 ovvero impegno,nel caso di aggiudicazione, a disporre di essa entro 1 mese dall’aggiudicazione stessa.
L’officina dovrà essere in regola con le disposizioni di cui agli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS approvato con RD 1265/1934.
- l’abilitazione ad eseguire le revisioni statali sugli automezzi dell’Azienda Usl 11.
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DEI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
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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) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Entro il: 24/09/2014 Ore12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data 26/09/2014 ore 9.00 Luogo: Empoli - sala 10 - II° piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste:
la seduta è pubblica, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta
esclusivamente ai legali rappresentanti delle ditte ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’offerta dovrà essere compilata e recapitata secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione
di gara è disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.usl11.toscana.it - Sezione “Amministrazione Trasparente” - bandi
di gara e contratti
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 10/06/2014
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE :
AZIENDA USL 11
Indirizzo postale: via dei Cappuccini n. 79 Città: EMPOLI (FI)
Codice postale: 50053 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: 0571702945
All’attenzione di: Direttore Generale dell’Azienda USL 11
Il direttore U.O.C. patrimonio
Franco Cappelletti
T14BFK9773 (A pagamento).

AUSL PESCARA
Bando di gara - CIG 5805030E49
I.1) AUSL Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 - 65100 (PE). Tel. 085/4253018 Fax. 085/4253024
- RUP: Tiziana Petrella - Email: tiziana.petrella@ausl.pe.it - www.ausl.pe.it.
II.1.1) Procedura aperta per la Fornitura in service di n. 8 bisturi ad ultrasuoni occorrenti alle sale operatorie dei PP.OO.
della ASL di Pescara; II.1.2) Tipo di appalto: Forniture- Luogo di consegna: Ospedale di Pescara. II.1.6) CPV: Oggetto
principale: 33162000-3 Oggetti complementari: 38434540-3 e 50421000-2. II.2.1) Entità totale dell’appalto nel periodo di
durata contrattuale : Euro 1.700.000,00, iva esclusa; II.2.2) Opzioni: SI : estensione di un quinto del valore contrattuale :
Euro 340.000,00, iva esclusa, proroga tecnica semestrale : Euro 170.000,00 iva esclusa II.2.3) Durata dell’appalto: 5 anni
dalla data di sottoscrizione del contratto.
III.) Si rimanda al disciplinare di gara.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 333 dell’1.4.2014. IV.3.3) Termine per
la richiesta dei chiarimenti entro il 31/07/2014. Documenti a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet
www.ausl.pe.it, alla sezione Gare e appalti - UOC Acquisizione beni e servizi IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
13/08/2014, ore 13.00, pena esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiana. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: in sede pubblica presso UOC Acquisizione beni e servizi, Via Paolini. 62, IV piano.
VI.3) Disciplinare, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono reperibili sul sito web www.ausl.pe.it, alla
sezione Appalti. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7 bis dell’art. 66 del d.lgs 163/2006, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese di pubblicazione del presente bando sulla GURI. VI.5) Data di invio del bando all’Uff. Pubbl.CE: 12/06/2014
Il direttore UOC acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T14BFK9797 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso di gara - CIG 5803092EFF
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: www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta da espletare mediante utilizzo di piattaforma informatica SINTEL per l’affidamento in gestione a lotto unico del servizio di ristorazione degenti e mense dipendenti di tutta l’Azienda Ospedaliera di
Varese per un periodo di 6 anni + 2 anni di eventuale rinnovo. Importo totale a base d’asta per otto anni E 38.899.500,00+IVA.
Opzioni: Facoltà dell’A.O. di proseguire il contratto per 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedi
disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Richiesta
documenti: 08/09/14. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 19/09/14 h.12. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura
offerte: successivamente comunicati alle imprese partecipanti tramite la piattaforma SINTEL.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Indicati nel CSA nel disciplinare e relativi allegati. Ricorso: TAR Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BFK9825 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Azienda Sanitaria Provinciale di
Vibo Valentia - Via Dante Alighieri n. 67 - 89900 Vibo Valentia - fax 0963/962461 email: mzaffino@asl8vv.it - Sito www.aspvv.it
II.1.1) Oggetto: “Progetto Demetra P.O. Tropea ASP VV - Progettazione e realizzazione opere di efficientamento energetico presso il Presidio Ospedaliero di Tropea - POR Calabria FERS 2007 - 2013 - CIG: 5641389D76. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Lavori. Presidio Ospedaliero di Tropea (VV). II.1.5) CPV: Oggetto principale 45321000-3; II.1.7)
Divisione in lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.266.671,42 oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto e termine di
esecuzione: Prog. esecutiva: 30gg; lavori: 240 gg.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: Data: 15/09/2014 Ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Zaffino
T14BFK9841 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AL, Viale Giolitti, 2 - 15033 Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura
Complessa Provveditorato Via Alessandria 1 - 15011 Acqui Terme (AL) Tel. 0144 777625/627/635/637 Fax 0144 777634
e-mail gmusso@aslal.it. Profilo del Committente: www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Ufficio Protocollo Via Edilio Raggio n. 12, 15067 Novi Ligure Tel. 0143 332225 Fax 0143 332229 e-mail
cbellingardo@aslal.it - indirizzo internet: www.aslal.it. I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Fornitura in regime di service di un dispositivo per la preparazione di sacche per la somministrazione di farmaci
antiblastici. II.1.2) Fornitura. Luogo di consegna: Dipartimento del Farmaco di Tortona (AL). II.1.5) Dispositivo robotizzato
per l’allestimento delle terapie oncologiche, anche in sacca multidose - C.I.G: 5742366E51, II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1)
Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: Euro 1.305.000,00 oneri per la sicurezza Euro 0. II.3) Nove anni dalla data di
stipula del contratto.
III.3.1 No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 25.08.2014. IV.3.6)
IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Ammissione Ditte: 26.08.2014 ore 11,00 in Acqui Terme - Via Alessandria n. 1.
VI.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL. V1.5) Data spedizione bando alla
G.u.c.e.: 12.06.2014.
Alessandria 04.06.2014.
Il direttore generale
Paolo Marforio
T14BFK9844 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S. Maria Terni; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio, 1;
Città: Terni; Codice Postale: 05100; Paese: Italia; All’attenzione di: Sig.ra Carla Caprini; Telefono: +39 0744/205481; Fax:
+39 0744/205252; Posta elettronica: c.caprini@aospterni.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
aospterni.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro:
Azienda Ospedaliera- I.3) PRINICIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute; I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di: “endoprotesi vascolari addominali e
toraciche” occorrente all’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture; Luogo principale di consegna: Magazzino del Servizio di Farmacia c/o Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni;
Codice NUTS ITE22; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di: “endoprotesi vascolari addominali e toraciche” occorrente all’Azienda
Ospedaliera S.Maria di Terni; II.1.6) CPV: Vocabolario principale 33184200; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Divisione in lotti: si; in caso affermativo le offerte vanno presentate per: uno o più
lotti; II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no; II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo totale annuo stimato a base d’asta Euro 753.182,50 oltre IVA (oltre importo annuo
dell’eventuale conferma del contratto per 24 mesi: Euro 753.182,50 oltre IVA); Valore stimato annuo IVA esclusa: 753.182,50
Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: si; descrizione delle opzioni:possibilità di rinnovo del contratto; se noto, calendario provvisorio
per il ricorso a tali opzioni: in mesi 36; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: periodo in mesi: 36;
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 ai sensi dell’art. 75
del D.L.gs 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo di ciascun lotto a cui si partecipa; cauzione definitiva,
ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., pari al 10% dell’importo del contratto; III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi della stazione appaltante; III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs
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163/2006 e s.m.i.; 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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il richiedente attesti: di essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività oggetto
dell’appalto, o certificazione equivalente, dalla quale risultano tutte le indicazioni contenute nel certificato stesso, di non
essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e s.m.i., ovvero, qualora si sia avvalso di tali
piani, che gli stessi si sono conclusi; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione del fatturato globale maturato dall’impresa negli ultimi tre esercizi fiscalmente
documentabili antecedenti la data di pubblicazione del bando; b) dichiarazione del fatturato per forniture analoghe realizzate
nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di pubblicazione del
bando con relativo importo, data e destinatario pubblico e/o privato. c) in occasione della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà altresì produrre dichiarazioni referenziali, di almeno due istituti bancari autorizzati o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza dell’offerta. Nel caso di RTI o
consorzi le dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascuna delle ditte che costituisce o costituirà l’associazione; III.2.3)
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: elenco delle principali forniture
realizzate negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando con relativo importo, data e destinatario pubblico e/o
privato. Nel caso di RTI o consorzi le dichiarazioni dovranno essere prodotte da ciascuna delle ditte che costituisce o costituirà l’associazione;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta; IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo; IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera del Direttore Generale n. 401 del 21/05/2014; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
o il documento descrittivo: documenti a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 20/08/2014. Ora: 12,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: ITALIANO;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no; VI.2) L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta con delibera del Direttore Generale n. 401 del 21/05/2014. Il bando di gara, il modello
di istanza di partecipazione, il modello dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che deve essere presentato unitamente
all’istanza di partecipazione, possono essere scaricati dal profilo del committente URL www.aospterni.it. E’ vietata ogni
alterazione alla documentazione di gara. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta congrua. E’ fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela (annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia alla normativa
nazionale e comunitaria vigente. Il Responsabile unico del procedimento: Sig.ra Carla Caprini; VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R; indirizzo postale Via
Baglioni, 3; Città: Perugia; Codice postale: 06100; Paese: Italia; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione Ufficiale: Direzione Affari Generali e Legali; Indirizzo postale: Via Tristano
di Joannuccio, 1; Città: Terni; Codice postale: 05100; Paese: Italia; Posta elettronica:g.ferraro@aospterni.it; Telefono: +39
0744/205779;
Allegato B (1) informazioni sui lotti Lotto 1 DENOMINAZIONE: vedere elenco quali - quantitativo - fabbisogno annuo
presunto - pubblicato sul sito www.aospterni.it - 1) BREVE DESCRIZIONE: vedere elenco quali - quantitativo - fabbisogno annuo presunto - pubblicato sul sito www.aospterni.it; 2) CPV: oggetto principale: 33184200; 3) QUANTITATIVO O
ENTITA’: importo presunto annuo: lotto 1 - CIG 5656802CAC Euro 221.580,00 oltre IVA; Lotto 2 CIG 56568135C2 Euro
17.440,00 oltre IVA; Lotto 3 - CIG 5656857A10 Euro 106.000,00 oltre IVA; Lotto 4 CIG: 5656862E2F Euro 19.000,00 oltre
IVA; Lotto 5 CIG: 5656867253 Euro 42.000,00 oltre IVA; Lotto 6 CIG: 565687159F Euro 28.000,00 oltre IVA; Lotto 7 CIG:
5656881DDD Euro 28.000,00 oltre IVA; Lotto 8 CIG: 565688512E Euro 16.000,00 oltre IVA; Lotto 9 CIG: 5656902F31
Euro 50.000,00 oltre IVA; Lotto 10 CIG: 5656916AC0 Euro 26.000,00 oltre IVA; Lotto 11 CIG: 5656920E0C Euro 30.000,00
oltre IVA; Lotto 12 CIG: 56569273D6 Euro 30.000,00 oltre IVA; Lotto 13 CIG: 5656931722 Euro 3.600,00 oltre IVA; Lotto
14 CIG 5656938CE7 Euro 25.000,00 oltre IVA; Lotto 15 CIG: 565694310B Euro 90.000,00 oltre IVA; Lotto 16 CIG:
56569506D0 Euro 13.387,50 oltre IVA; Lotto 17 CIG: 5656958D68 Euro 3.475,00 oltre IVA; Lotto 18 CIG: 5656960F0E
Euro 3.700,00 oltre IVA; Data di spedizione del presente bando alla G.U. dell’Unione Europea: 10.06.2014.
Il direttore generale
dott. Andrea Casciari
T14BFK9856 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Avviso pubblico - Estratto - CIG 5753749FDD
I.1) Azienda U.S.L. Latina
II.1) Oggetto dell’appalto è l’affidamento annuale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’Azienda
USL Latina, per una spesa pari a E. 297.000,00 + Iva. Si precisa tuttavia che l’importo è stato stabilito dalla stazione appaltante in via meramente presuntiva e stimato ai soli fini della determinazione del valore della cauzione e dell’assegnazione
del CIG, in quanto l’appalto non comporterà alcun onere finanziario diretto per l’Azienda Usl Latina, né presente né futuro,
per compensi, rimborsi e quant’altro.
III.1) Procedura Aperta ai sensi dell’art 55 comma 5 D.Lgs 163/06 ed aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del citato
Decreto (qualità 60 - prezzo 40). La scadenza per la presentazione delle offerte, è fissata, ai sensi dell’art 70 comma 2, alle
ore 12.00 del giorno 19 settembre 2014.
IV.1) Il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale e quant’altro occorrente per partecipare alla gara è pubblicato sul sito
www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 12.06.2014.
Per informazioni tel. 0773 6553962 - Fax 0773 6553361
Il dirigente UOC AEGPM
dott. Salvatore Di Maggio
T14BFK9868 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DI ANCONA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Unica Regionale - C.F./P.I. 02175860424,
Via Caduto del Lavoro, 40 - 60131 Ancona, PUNTI DI CONTATTO: Area Vasta n.3 di Macerata - A.S.U.R. - U.O.C. Acquisti
e Logistica di Civitanova Marche - Piazza GAribaldi, 8 - 62012 Civitanova Marche Alta - Dott. Alberto Bonfigli - Telefono:
0733 894756 - Posta elettronica: alberto.bonfigli@sanita.marche.it - Fax: 0733 - 894256 - Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.asur.marche.it - Profilo di committente (URL): www.asurzona8.marche.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Fornitura provette e dispositivi per prelievo ematico
e per trasporto campioni biologici con relativa tracciabilità e monitoraggio per A.S.U.R. Marche. Forniture presso tutte le
strutture sanitarie A.S.U.R. in tutte le province delle Marche - I. CPV: 33192500-7 Provette per test - 33141300-3 Apparecchi per puntura e prelievo di sangue - 35121400-2 Contenitori di sicurezza - 38931000-0 Apparecchi di controllo della
temperatura e dell’umidità. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Appalto base: Lotto funzionale 1 - Provette per
Prelievo Ematico - Chimica Clinica Provette - Quantitativo complessivo quadriennale n. 10.015.200; Lotto funzionale 2 Provette per Prelievo Ematico - Emocromo e Coagulazione Provette - Quantitativo complessivo quadriennale n. 10.209.200;
Lotto funzionale 3 - Dispositivi per Prelievo Ematico - Sistemi Prelievo Monouso - Quantitativo complessivo quadriennale
n. 14.572.000; Lotto funzionale 4 - Dispositivi per Trasporto Campioni Biologici con relativa Tracciabilità/Monitoraggi Contenitori trasporto campioni biologici e relativi accessori - Dispositivi elettronici per tracciabilità e monitoraggio temperatura e tempo di trasporto dei materiali biologici - Quantitativo complessivo quadriennale n. 722. DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE: Anni 4 (quattro), pari a 48 mesi di calendario, dalla data di stipula del contratto: EVENTUALI OPZIONI: A) opzione facoltativa di recesso anticipato dal contratto da parte della stazione appaltante esercitabile a
partire dal 25 mese di vigenza contrattuale e fino alla scadenza del contratto, previo preavviso di mesi 3 (tre), motivato dalle
condizioni di mercato che consentono l’acquisizione di pari beni oggetto dell’appalto a condizioni più favorevoli oppure di
tecnologia assolutamente più aggiornata e migliorativa nonché sostitutiva che il soggetto appaltatore non possiede, non è in
grado o non intende fornire alle stesse condizioni economico/normative; l’esercizio di tale facoltà presuppone ovviamente
l’aver legittimamente avviato procedura di selezione di nuovo contraente alla quale sia seguita regolare aggiudicazione e
nuova stipula contrattuale, dell’avvio della cui procedura sia stata fornita debita preventiva notizia al soggetto appaltatore; B)
opzione facoltativa di rinnovo del contratto alla scadenza, di anno in anno, per un massimo di anni 2 (due), pari a 24 mesi di
calendario, a condizione che la normativa vigente al momento di esercitare l’opzione lo consenta; C) opzione facoltativa di
variazione del volume e/o valore dell’appalto, in diminuzione e nel corso del periodo di vigenza del contratto, nella misura
massima del 20%, motivato da esigenze organizzative e/o strutturali dell’ASUR, indipendentemente dalle ipotesi di “Varianti
introdotte dalla stazione appaltante” previste dal combinato disposto degli articoli n. 114 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e
n. 311 del DPR 207 del 05/10/2010, mediante stipula di contratto integrativo.
SEZIONE III: EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Garanzia a corredo dell’offerta, d’importo pari
al 2% dell’importo a base di gara - Garanzia dell’esecuzione contrattuale, d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale
(iva esclusa). PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Fondi di spesa corrente a budget - I
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termini ordinari di pagamento delle forniture e/o prestazioni sono quelli desunti dal combinato disposto dei commi 2, 5 e 6
dell’art. 4 del novellato D.Lgs n. 231 del 09/10/2002; per il settore di attività della Stazione Appaltante ed in base a quanto
sancito dal Titolo IV “Verifica di Conformità” del D.P.R. 207/2010, entro 60 giorni dall’avvenuta verifica di conformità
conclusasi con attestazione di regolare esecuzione. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Raggruppamenti Temporanei di Imprese
- Consorzi Ordinari di Concorrenti - Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) - Consorzi fra società cooperative
di produzione e lavoro - Consorzi stabili. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori:
PRESENTARE: Dichiarazione Sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, attestante: A) il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs 163/2006; B) l’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; C) l’inesistenza di piani di emersione del lavoro irregolare; D) l’inesistenza di ulteriori impedimenti “ex lege” alla partecipazione
alla procedura di selezione del contraente o, in ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; E)
l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni
Provinciali per l’Artigianato o presso i competenti Ordini Professionali o altro Registro Professionale equipollente della Stato
di appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006. Per maggiori dettagli si rinvia al contenuto del “Disciplinare di
Procedura di selezione del contraente” e del “Bando di Gara G.U.U.E.”. Capacità economica e finanziaria: PRESENTARE:
N. 2 (per le micro, piccole e medie imprese anche solo N. 1) dichiarazioni bancarie ai sensi dell’art. 41 comma 1 lettera a)
del D.Lgs 163/2006. Capacità tecnica: PRESENTARE: Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, con la
quale l’operatore economico concorrente attesti e/o indichi, in particolare la consistenza dell’elenco delle principali forniture
prestate negli ultimi tre anni, ai sensi e con le modalità previste dell’art. 42 comma 1 lettera a) del D.Lgs 163/2006; il requisito si intenderà soddisfatto, compatibilmente e proporzionalmente alla natura dell’appalto in specie, se sarà presente almeno
una fornitura prestata nel triennio, di ammontare complessivo pari ad almeno una volta l’importo a base di gara del lotto o
dei lotti per il quale o i quali si intende partecipare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri indicati in sintesi e meglio specificati nel “Disciplinare di Procedura di selezione del contraente”: A) Parametro prezzo, Ribasso d’asta offerto: punti 30 - B) Parametro qualità della proposta:
punti 70. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: CIG 5790914D65 - Lotto funzionale 1 - Provette per
Prelievo Ematico - Chimica Clinica Provette; - CIG 5790952CC1 - Lotto funzionale 2 - Provette per Prelievo Ematico - Emocromo e Coagulazione Provette; - CIG 5790967923 - Lotto funzionale 3 - Dispositivi per Prelievo Ematico - Sistemi Prelievo
Monouso; - CIG 5790993E96 - Lotto funzionale 4 - Dispositivi per Trasporto Campioni Biologici con relativa Tracciabilità/
Monitoraggi - Contenitori trasporto campioni biologici e relativi accessori - Dispositivi elettronici per tracciabilità e monitoraggio temperatura e tempo di trasporto dei materiali biologici. TERMINE DI RICEVIMENTO RICHIESTE/ACCESSO
DOCUMENTI: 25/07/2014 - Ora: 12.00. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE: 01/08/2014 - Ora: 12.00. PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: Minimo giorni 180 dal
termine ultimo di presentazione delle offerte. PRIMA SEDUTA APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE: 08/09/2014 Ora: 09.30, fatte salve eccezionali deroghe.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Gli importi a base d’asta dell’appalto quadriennale per ogni
singolo lotto, soggetti a ribasso, sono: Lotto funzionale 1 - Provette per Prelievo Ematico - Chimica Clinica Provette euro 833.562,00 (iva esclusa).; Lotto funzionale 2 - Provette per Prelievo Ematico - Emocromo e Coagulazione Provette
- euro 692.484,00 (iva esclusa).; Lotto funzionale 3 - Dispositivi per Prelievo Ematico - Sistemi Prelievo Monouso - euro
1.721.520,00 (iva esclusa).; Lotto funzionale 4 - Dispositivi per Trasporto Campioni Biologici con relativa Tracciabilità/
Monitoraggi - Contenitori trasporto campioni biologici e relativi accessori - Dispositivi elettronici per tracciabilità e monitoraggio temperatura e tempo di trasporto dei materiali biologici - euro 80.190,00 (iva esclusa).; pari complessivamente a
euro 3.327.756,00 (iva esclusa) e in assenza di costi della sicurezza per interferenze. 2) L’offerta per ogni lotto posto in gara,
formulata mediante strenuo utilizzo di apposito schema in pubblicazione, previa applicazione di sole percentuali di sconto
sui prezzi di listino di ogni confezione di prodotto offerto, dovrà essere espressa sotto forma di RIBASSO COMPLESSIVO
% SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA, automaticamente calcolabile dal foglio excel programmato, rispetto al “totale complessivo offerta prodotti” che dovrà pertanto ed ovviamente essere sempre inferiore rispetto all’importo a base d’asta; sono
automaticamente escluse le offerte al rialzo. 3) Sono subappaltabili, o affidabili in cottimo, ex art. 118 del D.Lgs 163/2006,
servizi e forniture attinenti l’attività c.d. “no-core”, evidenziati nel Capitolato di Gara, nella misura massima del 10% dell’importo complessivo del contratto, per ogni lotto, rinviando espressamente, per i dettagli normativi, al Disciplinare di Gara.
4) Ai sensi dell’art. 88, comma 7, 2 periodo, del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante, in alternativa a quanto disposto
dal 1 periodo del 7 comma del medesimo articolo 88, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle prime 2 (due) migliori offerte. 5) Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal novellato art. 66 del D.Lgs
163/2006, ed in particolare dal sostituito comma 7, nonché dal nuovo comma 7-bis, come rispettivamente modificato ed
introdotto dal Decreto Legge 24/04/2014 n. 66, pubblicato in G.U.R.I. n. 95 del 24/04/2014 ed entrato in vigore in pari data,
venuto meno l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani ed essendo disposto che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana degli avvisi e/o bandi vengano rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, tali oneri si quantificano oggi presuntivamente e complessivamente per
tutti i lotti posti in gara, come segue, salvo ripartizione e conguaglio a consuntivo: a) Bando di Gara, ex art. 64 del D.Lgs
163/2006 - euro 3.500,00 circa; b) Avviso di Aggiudicazione Appalto, ex art. 65 del D.Lgs 163/2006 - euro 2.500,00 circa.
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6) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto che verrà stipulato per l’appalto in questione,
NON saranno deferite ad arbitri ex art. 241 comma 1 del D.Lgs 163/2006, pertanto il contratto medesimo NON ne conterrà
la relativa clausola compromissoria ex art. 241 comma 1-bis del medesimo D.Lgs.. 7) L’Operatore Economico deve indicare
e fissare inderogabilmente il proprio “DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI”, nonché il NUMERO DI FAX
attraverso il quale potranno avvenire legalmente le comunicazioni tra Stazione Appaltante e lo stesso Operatore Economico,
al fine di adempiere pienamente al disposto del novellato art. 79 del D.Lgs 163/2006. 8) Il responsabile del procedimento, ex
art. 10, comma 1, del D.Lgs 163/2006, è il Dott. Alberto Bonfigli. 9) Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs 163/2006, si
menziona la seguente determina a contrarre: Determina del Direttore Generale A.S.U.R. n. 229 del 14/04/2014. Per maggiori
dettagli si rinvia al contenuto del “Disciplinare di Procedura di selezione del contraente” e del “Bando di Gara G.U.U.E.”Pubblicazione integrale sulla GUUE n. 2014/S 111-195694 del 12/06/2014. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR MARCHE - Via della Loggia 24 - 60100 Ancona - Telefono: 071 206946 - Fax: 071 203853
- Presentazione di ricorso: E’ proponibile ricorso innanzi al TAR ex art. 245 del D.Lgs 163/2006.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Bonfigli
T14BFK9886 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Bando di gara d’appalto - CIG 57954940F2 - CUP C71E14000010006
I.1) ASL BT, Via Fornaci 201, Andria 76123. Informazioni e documentazione: Area Gestione Tecnica, P.zza Principe
Umberto, 76121 Barletta, Tel. 0883.577659-624, Fax 0883.577649; area.tecnica@auslbatuno.it. Offerte: inviare a: Portale
EmPULIA. II.1.1) Lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme della unità di raccolta fissa (U.R.F.) del p.o. di Trani.
II.1.2) Lavori - esecuzione. Luogo: Presidio Ospedaliero - Comune di Trani. II.2.1) Importo IVA esclusa: E 194.000,00
di cui: E 123.000,00 lavori (soggetti a ribasso), E 5.957,67 oneri sicurezza diretti e specifici (non soggetti a ribasso), E
65.042,33 incidenza manodopera (non soggetti a ribasso). L’attestazione SOA deve essere posseduta nella categoria prevalente OG11, in classifica IA. II.3) Durata: gg. 150 (dal verbale di consegna).
III.1.1) Garanzia provvisoria: E 3.880,00 (2% dell’importo dell’appalto); garanzia definitiva non inferiore al 10%
dell’importo del contratto. III.1.2) Finanziamento: fondi Programma Operativo FESR. III.1.3) Forma giuridica: Tutte quelle
previste dall’ordinamento. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale.
IV.l) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso, con esclusione automatica offerte anomale. IV.3.3)
Accesso ai documenti: con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo www.aslbat.it. e sul Portale EmPULIA.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15/07/14 ore 13. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: 17/07/2014
ore 09:30.
V.3) Appalto indetto con deliberazione n. 87/2014. Obbligo di sopralluogo assistito in sito.
Il direttore area tecnica f.f. responsabile del procedimento
ing. Carlo leva
Il direttore generale
dott. Giovanni Gorgoni
T14BFK9893 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI – MELACRINO – MORELLI”
Bando di gara per l’affidamento per anni tre del servizio di gestione e conduzione degli impianti tecnologici e di manutenzione dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Cod. int. 1416GCMA - CIG
58071725EE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Bianchi - Melacrino - Morelli” Indirizzo postale: UOC Gest. Infrastrutt. Tecnologie e Patr. - Via Prov.le Spirito Santo n° 24 Città: Reggio Calabria - CAP: 89128 - Paese: IT
Punti di contatto: UOC Gest. Infrastrutt. Tecn. e Patr. Tel.: 0965/397659; Fax: 0965/397671 email RUP : giovanni.
triolo@pec.ospedalerc.it. Indirizzo Internet: http://www.ospedalerc.it/bandi-di-gara-e-concorsi
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Ulteriori informazioni disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il CSA e la documentazione complementare
sono disponibili presso: UOC Gest. Infrastr. Tecnologie e Patrim. Via Petrara Ospedali Riuniti di Reggio Calabria fino a sei
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte e sul sito internet aziendale. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera PRINCIPALE SETTORE DI ATTIVITA’: Salute -L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
l’affidamento per anni tre del Servizio di gestione e conduzione degli impianti tecnologici e di manutenzione dell’(Azienda)
Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria. Cod. int 1416GCMA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Appalto di servizi. Luogo principale di consegna:
Reggio Calabria - Luogo ISTAT 080063 - Codice NUTS ITF65. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di gestione conduzione degli impianti tecnologici, e servizi manutenzione
ordinaria e straordinaria degli stessi impianti e delle opere edili.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale - Vocabolario principale 50700000 - Vocabolario suppl. 50710000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 4.761.962/06 IVA esclusa, così costituito:Euro 4.694.323/49 soggetto a
ribasso d’asta per l’esecuzione di tutti i servizi previsti dal CSA in cui Euro 3.397.303/16 sono le spese stimate per la manodopera ed Euro 67.638/57 IVA esclusa per oneri di sicurezza; II.3) DURATA APPALTO e TERMINE DI ESECUZIONE: tre
anni dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INF. DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Partecipazione: Cauzione provvisoria pari al 2% Cauz. Definitiva pari al 10%. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi del
Bilancio Aziendale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dagli articoli 34 e 47 del D.Lgs. n° 163/2006 e
ss.mm.ii. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
I livelli minimi di capacità richiesti sono indicati nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I
livelli minimi di capacità richiesti sono indicati nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: I livelli minimi di capacità
richiesti sono indicati nel disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) N° attribuito al dossier
dall’amm. agg.: 1416GCMA. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato e la documentazione complementare: Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara viene
pubblicata sul profilo internet aziendale. E’ previsto sopralluogo cognitivo obbligatorio che avrà inizio il giorno 08 luglio
2014 alle ore 10:00 dal P.O. Riuniti e si articolerà anche nel P.O. Morelli e nella Palazzina Uffici situati in zone diverse della
città di Reggio Calabria. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 25 luglio 2014 Ora:12/00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/luglio/2014
Ora: 10:00 Luogo: Ospedali Riuniti- UOC Gestione Infrastrutture Tecnologie e Patrimonio - Via Vallone Petrara snc - 89124
Reggio Calabria. Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: Si - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Azienda
Ospedaliera effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, ai sensi dell’art. 6 bis del Decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 utilizzando il sistema informatico AVCPass. Pertanto, tutti i concorrenti dovranno inserire
nella busta contenente la documentazione amministrativa il “PassOE” loro assegnato dal sistema informatico dell’AVCP.
La mancata presentazione del “PassOE” (da inserire nella Busta “A documentazione amministrativa”) non sarà considerata
motivo di esclusione ma tale evenienza deve essere tempestivamente adeguatamente comunicata e motivata.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
TAR CALABRIA - SEZIONE DI REGGIO CAL. Ind. Post. V.le Amendola n° 8 - 89123 Reggio Cal. - IT - Tel.:0965/325111
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: R.U.P. Per. Ind. Giovanni Triolo c/o:Az. Osped. UOC Attività Tecniche. e Patrimonio - Via Prov.le Spirito Santo n° 24 - 89128 Reggio Cal. E-mail: giovanni.triolo@ospedalerc.it; Tel.: +39
0965/397659 Fax: 0965/397671. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili,
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alternativamente, entro 60 giorni mediante ricorso al TAR Sezione di Reggio Calabria, oppure entro 120 giorni mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale: Cancelleria TAR CALABRIA indirizzo punto VI.4.1del bando. VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: Il bando di gara è trasmesso per la pubblicazione G.U.C.E. il13/06/2014
Il direttore generale
dott. Carmelo Bellinvia
T14BFK9910 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara
Sez. I: I.1) Università degli Studi di Messina. Piazza Pugliatti, n. 1 - 98122 Messina. www.unime.it. R.P.A. dr.ssa Mariarita Cicero, tel. 090/6768060 email: mcicero@unime.it.
Sez. II: II.1.1) Fornitura di attrezzature per prove su calcestruzzo indurito. II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina. ITG13
II.1.5) La fornitura è suddivisa in quattro lotti: Lotto 1 (CIG 57375453EA); Lotto 2 (CIG 5737555C28); Lotto 3 (CIG
57375697B7); Lotto 4 (CIG 5737576D7C). II.1.6) CPV: 42641300-4 II.1.7) No. II.1.8) Sì. Le offerte vanno presentate per
uno o per più lotti. II.1.9) No II.2.1) euro 82.800,00 oltre IVA. II.3) 2 mesi (Lotti 1/2/3); 100 gg (Lotto 4).
Sez. III: III.1.1)/III.1.2)/III.1.3/ III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
Sez. IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso (Lotto 1) e Offerta economicamente più vantaggiosa (Lotti 2/3/4).
IV.3.4) Data 07/07/2014 Ore 12:00 IV.3.6) It IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Data 09/07/2014 Ore 10:00 Direzione Appalti, Servizi e
Patrimonio, Piazza S. Pugliatti n. 1 - Messina.
Sezione VI: VI.1) No. VI.2) Sì. Finanziamento comunitario nell’ambito del PON 2007/2013 - Progetto di Ricerca
C.E.R.I.S.I. A03_00422. CUP J41D11000120007. VI.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito www.unime.it Sezione Ateneo/Gare d’Appalto. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mariarita Cicero. B.1) Lotto 1 (CIG 57375453EA)
Attrezzatura per cappatura provini in cls e sistema per la stagionatura di provini in cls: importo b.a. euro 2.500,00 esclusa iva.
Si rinvia al C.S.A.. B.2) Lotto 2 (CIG 5737555C28) Sistema per la rettifica di provini di cls e sistema raccolta materiale risulta:
importo b.a. euro 27.000,00 esclusa iva. Si rinvia al C.S.A. B.3) Lotto 3 (CIG 57375697B7) Segatrice radiale a bagno d’acqua
e sistema per maturazione accelerata a vapore provini di cls: importo b.a. euro 10.800,00 esclusa iva. Si rinvia al C.S.A. B.4)
Lotto 4 (CIG 5737576D7) Macchina per prove a compressione: importo b.a. euro 42.500,00 esclusa iva. Si rinvia al C.S.A.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BFL9809 (A pagamento).

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE P. MANCINI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Istituto d’Istruzione Superiore “P. Mancini” - Indirizzo: Via dell’Autostazione 87100 Cosenza - Punti
di contatto: telefono 0984 411144 - fax 0984 411143 - sito internet www.istitutopmancini.it - e-mail csis01700q@istruzione.
it PEC: csis01700q@pec.istruzione.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Descrizione: lavori per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza degli
edifici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e per garantire la qualità della
vita degli studenti dell’IIS “P. Mancini” di Cosenza - CIG: 5644217B34
Codice CUP: C-1-FESR-2010-292 G88G10000950007 - C-2-FESR-2010-212 G88G10000940007 - C-3-FESR-2010-242
G88G10000920007 - C-4-FESR-2010-246 G88G10000930007 - C-5-FESR-2010-201 G88G10000910007
Tipo di appalto: Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. a) e 55 del D. Lgs. 163/06. La realizzazione dell’intervento di cui al presente appalto comprende l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’ art. 53, comma 2 lettera
a), del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
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Luogo d’esecuzione: Istituto d’Istruzione Superiore “P. Mancini” - Via dell’Autostazione - 87100 Cosenza
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e manodopera): Euro 530.000,00 IVA esclusa, così ripartito:
a) Importo oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 20.086,26
b) Importo manodopera: Euro 167.322,89 - non soggetto a ribasso;
c) Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso Euro 342.590,85 a misura; Categoria prevalente : OG1 cl. II
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria OG1- OG9
L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 240 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Garanzie richieste: garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando, nelle forme previste dall’art. 75,
D. Lgs 163/2006 e s.m.i., riducibile in base all’ art. 75, c. 7, D. Lgs 163/2006 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione: Nel caso di concorrente stabilito in Italia, all’atto dell’offerta, deve possedere, a pena
di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA). Le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 sono
subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione nella misura massima del 30%. E’ ammesso l’avvalimento.
Le lavorazioni rientranti nella categoria OG9, qualora il concorrente non sia in possesso della relativa qualificazione,
sono scorporabili per la costituzione di Raggruppamenti di Imprese di tipo verticale. E’ ammesso altresì l’avvalimento. Le
lavorazioni rientranti nelle categorie OG9, qualora il concorrente non sia in possesso della relativa qualificazione, sono
subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Alla fine dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunque fornire la certificazione degli impianti realizzati a norma di legge.
Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea si applicano le posizioni di cui all’art. 47 del
D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
Avvalimento: specificato nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: aperta
Soggetti ammessi alla gara: specificati nel disciplinare di gara
Criterio di aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 ,
comma 3, del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 26^ giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando sulla GURI ai contatti indicati.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.
Modalità di presentazione dell’offerta: specificate nel disciplinare di gara
Svolgimento della gara: specificato nel disciplinare di gara
Fonti di finanziamento: Appalto finanziato con fondi PON FESR 2007/2013 - ASSE II - “Qualita’ degli ambienti scolastici” Obiettivo C “ Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico, Dott. Luigi Reda.
SEZIONE V: Altre informazioni
Modalità e termini di presentazione dei quesiti: i quesiti devono pervenire per e-mail alla casella di posta elettronica
certificata csis01700q@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 dell’8° giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando. L’oggetto della mail dovrà recare la dicitura “Richiesta informazioni sul Bando FESR ASSE II”. Nessun’altra procedura è ammessa e pertanto non verranno fornite informazioni telefoniche inerenti il bando stesso. Entro il 12° giorno successivo alla data di pubblicazione del bando il RUP risponderà mediante pubblicazione sul sito: http://www.istitutopmancini.it
Le risposte saranno formulate in forma anonima e costituiranno parte integrante del Bando.
Modalità e termini per il sopralluogo e/o consultazione elaborati di gara: Sopralluogo o consultazione degli elaborati di
gara (al termine dei quali verrà rilasciata apposita attestazione da inserire nella documentazione di gara) potranno avvenire
presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “P. Mancini” - Via dell’Autostazione - 87100 Cosenza, previi accordi telefonici, entro
il 20^ giorno successivo alla data di pubblicazione del bando.
Modalità e termini di presentazione dei ricorsi: L’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le
disposizioni della parte IV del d.lgs.vo 163/06 e s.m. e i.
Ulteriori informazioni: specificate nel disciplinare di gara.
Il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto e i moduli predisposti per le dichiarazioni e la documentazione di gara
sono disponibili presso il punto di contatto indicato nella sezione I, a cui vanno anche inviate le domande di partecipazione.
Il dirigente scolastico/R.U.P.
Luigi Reda
T14BFL9849 (A pagamento).
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DUCA DEGLI ABRUZZI
Tecnico nautico - Trasporti e logistica - Professionale industria, artigianato ed attività marinare
Bando di gara 11547 del 8/11/2013 POR - Campania - CUP C68F13000360007 - CIG ZCD0F73A96 - Programma operativo
nazionale 2007 - 2013 - Regioni Obiettivo Convergenza “Competenza per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007F.S.E. - Anno
scolastico 2013/2014 - Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 23/02/2013
Ente appaltante: Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Duca degli Abruzzi” - Via di Pozzuoli, 5 (ITN) - 80124 Napoli
- Via San Giovanni De Matha, 9 bis - 80141 Napoli - www.itnipiaducabruzzi.it email: nais00300l@istruzione.it
Oggetto: Acquisizione di preventivi, per la selezione di Agenzie/Istituti Linguistici qualificati che operano nel settore
delle vacanze studio all’estero per l’organizzazione e lo svolgimento di un viaggio-soggiorno di studio in Irlanda/Dublino o
GB/Edimburgo destinato a due gruppi per un totale di non meno 30 alunni e 4 docenti tutors per l’attuazione dei due moduli
denominati “The Duke in Uk Number One” e “The Duke in Uk Number Two”. C1-FSE04_POR_Campania - 2013 - 24
Importo: Modulo 1: euro 66.775,00 - euro 5737,5 (+ iva 10% se dovuta) = euro 61.037,50 Modulo 2: euro 66.775,00 - euro
5737,5 (+ iva 10% se dovuta) = euro 61.037,50. Totale: euro 122.075,00 (+ iva 10% se dovuta) - Finanziamento: Fondi UE
Procedura aperta - offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 26/06/2014. Responsabile unico del procedimento: prof.ssa Elvira Laura
Romano Dirigente Scolastico
Informazioni e documentazione: www.itnipiaducabruzzi.it - Albo Pretorio.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Elvira Laura Romano
T14BFL9885 (A pagamento).

LICEO STATALE TOMMASO CAMPANELLA
Lamezia Terme
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme, via Cavallerizza - 88046 Lamezia Terme (CZ); tel. 096822047;
fax 096821138; e-mail: czpm03000c@pec.istruzione.it; sito web: www.liceocampanellalamezia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
Appalto di servizi e forniture di strumenti e attrezzature musicali e tecnologici Programma Operativo Nazionale Fesr
“Ambienti per l’apprendimento” - Asse I - Obiettivo B Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l’apprendimento
delle competenze chiave Azione 2.C Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del II ciclo - Musica cod. B-2.C-FESR-2012-4.
Luogo di consegna: Liceo Tommaso Campanella di Lamezia Terme.
Divisioni in lotti: strumenti/attrezzature musicali e tecnologici. CIG: 5705079C1D - Strumentazione musicale per auditorium CIG: 5731082E77.
Attrezzature per studio di registrazione CIG: 57311040A3.
Entità dell’appalto: € 194.500,00. CUP: E83J12000740007.
Termine di esecuzione: ottobre 2014.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006
sono esclusi i soggetti di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte: 11 agosto 2014.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il dirigente scolastico
prof. Giovanni Martello
TC14BFL9604 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI «ALDO MORO»
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione e indirizzo Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro» - Dipartimento Affari Generali e Sanità - Divisione Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, piazza Umberto I
n. 1 - 70121 Bari - Italia; tel. +39.080.5714306; fax +39.080.5714300; www.uniba.it.
II.1.1) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura e posa in opera degli arredi tecnici per lo Stabulario e per i laboratori
dei Dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare e di Fisiologia Generale e Ambientale da realizzarsi nel nuovo edificio
dei Dipartimenti Biologici nel Campus di via Orabona (C.A. del 28 febbraio 2012) - CIG: 56374456C7.
II.1.2) Luogo di consegna: Nuovo Edificio dei Dip. Biologici Campus - Bari.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: importo complessivo posto a base di gara € 2.000.000,00, così suddiviso: € 1.958.265,00
fornitura, € 41.735,00 allacciamenti impiantistici, oltre € 10.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
II.3) Termine di esecuzione: novanta giorni dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: come da disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: come da disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 luglio 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30 luglio 2014, ore 9 col seguito, presso Università degli Studi di Bari «Aldo
Moro».
VI.3) Informazioni complementari: per ogni altra informazione e per quanto non specificato nel presente bando, si rinvia
al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Gaetano Ranieri.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia.
VI.5) Data trasmissione alla GUUE: 4 giugno 2014.
Bari, 4 giugno 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BFL9612 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI - FEDERICO II
Sede: via Mezzocannone 2, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633

Acquisizione di un sistema di logging del traffico dati della rete di Ateneo
I.1)Centro di Ateneo per i Servizi Informativi, Tel 0812537182 - PEC: Costanzo.Durante@personalepec.unina.it; I.2)
Università;
II.1.1)Gara e2 - delibera n. 8 del 16/10/2013 – CIG: 5804359492;I.1.2)Napoli; II.1.3)Appalto pubblico; II.1.4);II.1.5)
Vedi art. 5 del Capitolato; II.1.6)CPV 32420000-3; II.1.7)Rientra negli AAPP; II.1.8) Si; II.1.9)No;
II.2.1) - euro 200.000,00 oltre Iva. II.2.2) no; II.3)24 mesi;
III.1.1) art.11 punto 4) e art. 16 comma 2 del Disciplinare; III.1.2)Bilancio CSI; III.1.3)art. 37 Dlgs 163/2006; III.2.1)
Requisiti generali: a) inesistenza cause esclusione ex art. 38 Dlgs. 163/2006; b)iscrizione CCIAA; III.2.2)Requisiti economici: c) fatturato globale riferito al 2011 2012 2013 per un importo imponibile pari almeno ad euro 350.000,00; formalità
necessarie a valutare possesso dei requisiti art. 11 p.to 8 Disciplinare;
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III.2.3)Requisiti tecnici: d) aver realizzato nel 2011 2012 2013 servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo
imponibile di euro 200.000,00;formalità necessarie a valutare il possesso dei requisiti - art. 11 punto 9 del Disciplinare;III.2.4) No;
IV.1.1)Procedura aperta; IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1)Art. 3 disciplinare; IV.3.4)Termine
ricevimento offerte: 07/07/2014; IV.3.6)Lingua Italiana; IV.3.7)Vincolo dell’offerta: 180 gg.; IV.3.8)Apertura offerte:ore 10
del 11/07/2014;luogo vedi art. 14 disciplinare;
VI.3)Bando redatto nel rispetto ex art. 66 c. 12 del Dlgs 163/2006; per specifiche al bando si veda gli atti su: www.unina.
it/ateneo/albo/; VI.4.1)Tar Campania; VI.4.2)30 giorni; VI.5)GURI.
Il responsabile del procedimento
dott. Costanzo Durante
TX14BFL446 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

LUCCA COMICS&GAMES S.R.L.

Sede: p.zza S. Romano – Ex Caserma Lorenzini - 55100 Lucca (LU)
Bando di gara per estratto
Si comunica che Lucca Comics&Games srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto relativo al noleggio
di allestimenti da interni per la manifestazione di Lucca Comics&Games in programma dal 30 Ottobre al 2 Novembre 2014.
Valore stimato Euro 186.726,25 (di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 56.017,00
per importi manodopera non soggetti a ribasso) iva esclusa - CPV: 39294000. CIG: 5800454E0D
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di allestimenti interni come da allegati tecnici al bando. La fornitura
è divisa in due Sezioni: Sez. Comics le cui strutture sono da collocarsi nelle piazze e vie del Centro Storico e la Sezione
Games da collocarsi nello spazio esterno alle Mura Urbane “Ex Campo Balilla”, il tutto per una superficie complessiva di
circa 23.300 mq.
RUP: Dott. Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 - Fax +39 583 401737 - Mail: info@pec.luccacomicsandgames.com
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 5 del D.Lgs 163/2006 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 22.07.2014 ore 12:00 presso la sede di Lucca Comics&Games Srl
P.zza S.Romano - Ex Caserma Lorenzini, 55100 Lucca.
L’avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2014/S 106-186089 ed è consultabile sul sito www.luccacomicsandgames.com.
Il presidente
dott. Francesco Caredio
T14BFM9760 (A pagamento).

LUCCA COMICS&GAMES S.R.L.

Sede: p.zza S. Romano – Ex Caserma Lorenzini - 55100 Lucca (LU)
Bando di gara per estratto
Si comunica che Lucca Comics&Games srl ha avviato le procedure per l’affidamento dell’appalto relativo al noleggio
tendostrutture per la manifestazione di Lucca Comics&Games in programma dal 30 Ottobre al 2 Novembre per le annualità
2014, 2015 e 2016.
Valore annuale stimato Euro 601.398,00 annuali , di cui Euro 12.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
ed Euro 180.419,40 per importo manodopera non soggetto a ribasso il tutto oltre IVA ai sensi di legge. Valore complessivo
dell’appalto per i tre anni, non soggetto a rivalutazione ISTAT, Euro 1.804.194,00 oltre iva - CPV: 39154100 - Stand per
Esposizioni. CIG: 5800552EEC
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di strutture modulari, complete di pavimentazione, per la realizzazione di padiglioni e gazebo, la fornitura è divisa in due Sezioni: Sez. Comics le cui strutture sono da collocarsi nelle piazze
e vie del Centro Storico e Sezione Games da collocarsi nello spazio esterno alle Mura Urbane “Ex Campo Balilla”, il tutto
per una superficie complessiva di circa 23.300 mq.
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RUP: Dott.Ing. Valentina Maggi Tel. +039 583 401711 - Fax +39 583 401737 - Mail: info@pec.luccacomicsandgames.com
Procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 comma 5 del D.Lgs 163/2006 smi da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle offerte: 22.07.2014 ore 12:00 presso la sede di Lucca Comics&Games Srl
P.zza S.Romano - Ex Caserma Lorenzini, 55100 Lucca.
L’avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2014/S 105-184711
ed è consultabile sul sito www.luccacomicsandgames.com.
Il presidente
dott. Francesco Caredio
T14BFM9765 (A pagamento).

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A.
Sede: via S. Euplio 168 - Catania
Tel. 095/7519111- 095/7519211 - Fax 095/509570

Bando di gara - CIG 579996280C (lotto 1) CIG 5799984A33 (lotto 2) CIG 57999920D0 (lotto
3) CIG 57999974EF (lotto 4) CIG 5800000768 (lotto 5) CIG 5800005B87 (lotto 6)
Stazione appaltante: A.M.T. Catania S.p.A.
Oggetto: Copertura assicurativa dei seguenti rischi: “Lotto 1 - RCA/CVT; Lotto 2 - Furto; Lotto 3 - RCT/O; Lotto 4 Tutela legale dirigenti e quadri; Lotto 5 - Tutela legale Amministratori; Lotto 6 - Tutela legale Azienda”.
Tipo di procedura: Pubblico incanto.
Luogo esecuzione: Catania.
Natura del servizio: Copertura assicurativa rischi aziendali.
Importi: Lotto 1 Euro 2.000.000,00; Lotto 2 Euro 28.000,00; Lotto 3 Euro 40.000,00; Lotto 4 Euro 2.200,00; Lotto 5
Euro 1.800,00; Lotto 6 Euro 14.750,00.
Criteri di aggiudicazione: A lotti separati, con il criterio del prezzo più basso.
Durata dei contratti: Dodici mesi.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/07/2014.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Pettinato.
Il bando integrale ed i capitolati sono visionabili sul sito aziendale www.amt.ct.it. Qualunque altra informazione potrà
essere richiesta ad A.M.T. Catania SpA.
Il R.U.P.
dott.ssa Francesca Pettinato
T14BFM9766 (A pagamento).

UNIONE COLLINE MATILDICHE
Bando di gara
I.1) Unione Colline Matildiche - P.zza Dante, 1 - 42020 Quattro Castella (RE) ITALIA, Punti di contatto: 3° Settore Acquisti beni e servizi, - Piazza Cavicchioni 8 - 42020 - Albinea; Enrica Mattioli; Telefono: +39 0522590220; Fax:
+390522590270;
Posta elettronica: acquisti@collinematildiche.it; unione@pec.collinematildiche.it; Sito:www.collinematildiche.it.
II.1.5) OGGETTO: Affidamento di Servizi educativi presso il Nido d’infanzia Comunale “L’Aquilone” e presso la
Scuola Comunale dell’infanzia “Il Frassino” del Comune di Albinea CIG: 5769351B0C
II.2.1) Valore dell’Appalto: Euro 1.948.000,00 iva esclusa di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso; importo complessivo, comprensivo dell’eventuale rinnovo di anni 3, è pari ad Euro 3.896.000,00 di cui Euro
2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
II.3) Durata anni 3 dal 25/08/2014 al 31/07/2017 eventualmente rinnovabile per ulteriori tre anni scolastici.
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III.1.1) - Cauzione provvisoria: Euro 38.960,00 - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.07.2014 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 08.07.2014 ore 09.30.
VI.3) Documentazione di gara integrale disponibile su: www.collinematildiche.it.-www.comune. albinea.re.it
VI.5) Invio all’UPUUE: 10/06/2014
Il responsabile del 3° settore
Enrica Mattioli
T14BFM9775 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 22/2014 (CIG 5780766702), con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la fornitura comprensiva del servizio
di manutenzione degli pneumatici in dotazione agli automezzi del parco veicolare Amsa. Importo complessivo dell’appalto:
Euro 3.909.726,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
34351100-3 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: cinque anni dalla data di inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda artt. 11-12-13 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06 e sulla base di quanto stabilito all’art. 14 del capitolato. 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 E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 10/06/2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Paolo Rossetti
T14BFM9778 (A pagamento).

COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: COCIV (Consorzio Collegamenti Integrati Veloci),
via Renata Bianchi 40, Genova 16152, Italia. Responsabile del Procedimento Ing. Andrea Ottolin, telefono +39 010/4218711,
posta elettronica rup@cociv.postecert.it, fax +39 0104218708.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.terzovalico.it.
Indirizzi del profilo di committente: (URL) http://www.terzovalico.it.
Accesso elettronico delle informazioni (URL): https://www.pleiade.it/cociv
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione (URL): https://www.pleiade.it/cociv
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.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: General Contractor.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: progettazione e costruzione Infrastruttura Ferroviaria.
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, ex art. 55 del D.Lgs.
n. 163/2006, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e
relative opere connesse da da pk 39+500,00 a pk 44+152,65 nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo
Valico dei Giovi” - LOTTO POZZOLO”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
- Lavori: esecuzione
- Luogo principale di esecuzione dei lavori: Italia, Alessandria.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, interamente gestita per via
telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 39+500,00
a pk 44+152,65 nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” - LOTTO POZZOLO
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45234100
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 68.681.785,82, di cui Euro 63.130.147,92 per i lavori a corpo; Euro 4.098.804,47
per i lavori a misura; Euro 1.452.833,43 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartito:
Parte fissa:
a) Euro 223.572,57 per i lavori ricadenti nel Primo Lotto Costruttivo, di cui Euro 167.718,49 per lavori a corpo; Euro
23.734,75 per lavori a misura; Euro 32.119,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
b) Euro 48.077.871,35 per i lavori ricadenti nel Secondo Lotto Costruttivo, di cui Euro 44.846.458,07 per lavori a corpo;
Euro 2.441.868,77 per lavori a misura; Euro 789.544,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Parte opzionale:
c) Euro 20.380.341,90 per i lavori ricadenti nel Terzo Lotto costruttivo di cui Euro 18.115.971,36 per lavori a corpo;
Euro 1.633.200,95 per lavori a misura; Euro 631.169,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- Valuta: Euro
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: L’esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse
ricadenti nel Terzo Lotto Costruttivo di cui all’Atto Integrativo, come identificati nel relativo Progetto Definitivo è subordinata all’integrale finanziamento del relativo Lotto Costruttivo, secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara,
nel Contratto di Affidamento, nelle Condizioni Generali e negli altri documenti a base di gara
II.2.3) l’appalto è oggetto di rinnovi: no
II.3) Durata dell’appalto: 1050 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
- dalla cauzione provvisoria dell’art. 75, D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell’importo complessivo di cui al punto II.2.1)
del Bando di Gara e pertanto pari ad Euro 1.373.635,72. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data
di scadenza del termine di presentazione dell’offerta di cui al punto IV.3.4 del Bando di Gara e dovrà prevedere l’impegno
del fideiussore a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su espressa richiesta di COCIV, nel caso in cui, al momento
della sua scadenza, non sia intervenuta l’aggiudicazione. La garanzia dovrà avere, pena l’esclusione, le caratteristiche previste
dall’art. 75, D.Lgs. 163/2006, nonché dal Disciplinare di gara. Si applica la riduzione del 50% per l’ipotesi di cui al comma 7
dell’art. 75, D.Lgs. 163/2006;
- dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di un istituto bancario o assicurativo autorizzato all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 175/19955 e s.m.i., oppure da un intermediario finanziario iscritto
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
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di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il
concorrente risultasse aggiudicatario, una fideiussione relativa alle garanzie di cui agli artt. 9 dello schema di Contratto di
Affidamento e all’art. 20 delle Condizioni Generali, in favore di COCIV.
L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie, pena la decadenza dall’affidamento e le altre conseguenze previste
dalla normativa vigente:
- le cauzioni di cui agli artt. 9 dello schema di Contratto di Affidamento e all’art. 20 delle Condizioni Generali, in favore
di COCIV.
- una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), con un massimale per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00, con il limite per persona di Euro 3.500.000,00, secondo quanto meglio precisato
nell’art. 22 delle Condizioni generali;
- una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi, per danni a cose e/o persone con massimale unico non
inferiore a Euro 5.000.000,00 per ciascun sinistro, qualunque sia il numero delle persone che abbia subito lesioni corporali e
il valore delle cose danneggiate, secondo quanto meglio precisato nell’art. 22 delle Condizioni generali;
- ulteriori polizze previste dagli art. 22 e 23 delle Condizioni Generali.
Il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: saranno ammessi a partecipare alla
procedura di gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal Bando e dal Disciplinare e per i quali
non sussistano le cause di esclusione e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, dal Bando e dal Disciplinare, nel
rispetto delle disposizioni degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e delle disposizioni di attuazione contenute nel d.P.R.
207/2010.
In particolare, non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione dell’art. 38, Dlgs. 163/2006, nonché ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001, qualora tali piani
non si siano ancora conclusi;
c) per i quali sussista la causa di incompatibilità prevista dall’art. 90, comma 8, del Dlgs. 163/2006;
d) che partecipino contemporaneamente alla procedura individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o aggregazione di imprese di rete, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete oppure individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di
imprese di rete e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale
il consorzio concorre e a tal fine indicato per l’esecuzione; la violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di
entrambi i concorrenti.
Inoltre, non è ammessa la partecipazione alla procedura dei seguenti soggetti:
e) consorziate di COCIV;
f) società consortili costituite tra una o più consorziate o a cui partecipino una o più consorziate di COCIV;
g) associazioni o raggruppamenti temporanei costituiti tra le consorziate o a cui partecipino una o più consorziate;
h) soggetti controllati e/o collegati a COCIV e/o ad alcuni dei soggetti di cui alle lettere e), f) e g) del presente punto.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, si applicano gli artt. 38, comma 5, 39 e 47 del Dlgs.
163/2006 nonché l’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto III.2.3.
III.2.3) Capacità tecnica:
- attestazione di qualificazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, ovvero
dichiarazione corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità per categorie e classifiche adeguate in relazione agli importi
oggetto dell’appalto nonché il possesso del sistema di qualità aziendale, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
A tale fine si precisa che l’importo dell’affidamento a base di gara, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri
fiscali, è ripartito nelle seguenti categorie con i relativi importi:
- Categoria OG3 Euro 58.187.011,98 prevalente, subappaltabile nel limite del 30% del relativo importo;
- Categoria OG8 Euro 3.089.974,67 scorporabile, interamente subappaltabile, categoria a qualificazione obbligatoria;
- Categoria OS13 Euro 4.323.782,53 scorporabile, interamente subappaltabile, categoria a qualificazione obbligatoria;
- Categoria OS21 Euro 3.081.016,64 scorporabile, interamente subappaltabile, categoria a qualificazione obbligatoria.
In caso di concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora i medesimi non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, dovranno essere fornite dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.
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28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, attestante il possesso dei requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III, parte II del D.P.R. n. 207/2010 come
meglio specificato nel Disciplinare;
- dichiarazione attestante il conseguimento di una cifra d’affari consolidata in lavori, svolti nei migliori 5 anni tra
gli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5
volte l’importo complessivo di cui al precedente art. II.2.1 del presente Bando di gara e, pertanto, non inferiore ad Euro
171.704.464,55.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione gli artt. 38, comma 5, 39, e 47, D.Lgs.
163/2006 nonché l’art. 62, d.P.R. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP F81H92000000008 CIG
5800818A70
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/09/2014 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte; Data 02/09/2014 - Ora 10:00 - Luogo Genova - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega (al massimo 1 per
ciascun offerente)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: a) I lavori oggetto dell’affidamento rientrano nell’ambito delle attività di realizzazione della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In particolare, la progettazione e la realizzazione del Collegamento ferroviario è oggetto di affidamento in relazione al quale il Soggetto aggiudicatore è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ed il
soggetto affidatario in qualità di General Contractor è il Consorzio Collegamenti Integrati Veloci (COCIV). La regolamentazione dell’affidamento a General Contractor è contenuta nella Convenzione tra T.A.V. S.p.A. e COCIV e nell’Atto Integrativo
alla Convenzione tra RFI e COCIV, nell’Atto Modificativo tra RFI e COCIV e negli atti e documenti ai medesimi allegati
e/o richiamati. La presente procedura rientra nell’ambito dell’attuazione dell’obbligo contrattualmente assunto da COCIV,
ai sensi degli artt. 31.1.2 e 31.2 dell’Atto Integrativo, di affidare parte dei lavori oggetto dell’affidamento ad imprese terze,
selezionate con l’applicazione delle procedure comunitarie di affidamento ad evidenza pubblica. L’affidamento è pertanto
regolamentato esclusivamente dalle disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare e negli altri documenti a base di gara;
le disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici trovano applicazione solo se ed in quanto richiamate dal
Bando, dal Disciplinare e dagli altri documenti a base di gara. Il rapporto tra il General Contractor e l’affidatario è un rapporto
di diritto privato, a cui non trovano applicazione le disposizioni in materia di contratti pubblici, fatte salve le disposizioni
espressamente richiamate.
b) La procedura di gara sarà interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal Dlgs.
163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della Piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono
visionabili nel Manuale di presentazione offerta, disponibile nell’home page del sito https://www.pleiade.it/cociv, sezione
Operatori Economici Documentazione e Istruzioni. Per l’espletamento di tale procedura COCIV è supportato dalla I-Faber
S.p.A. Per partecipare alla procedura è necessario il possesso della dotazione informatica minima indicata nel Disciplinare
di gara. Per partecipare alla procedura il concorrente dovrà accedere al sito web https://www.pleiade.it/cociv e selezionare la
gara “Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, interamente gestita per via telematica, per l’affidamento delle opere
civili di linea e relative opere connesse da da pk 39+500,00 a pk 44+152,65 - LOTTO POZZOLO “ per prendere visione
delle informazioni inerenti la procedura: entrando nella sezione Documentazione allegata avrà infatti accesso ai documenti
ivi riportati: il Bando di Gara, il Disciplinare, i Modelli fac- simile che potranno essere utilizzati per la presentazione della
domanda di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive e la Relazione generale di Progetto.
c) Successivamente, al fine di avere accesso a tutte le informazioni di gara, il concorrente dovrà cliccare sul tasto
PRESENTA OFFERTA e procedere con la registrazione attivando le credenziali di accesso (utente/username e password)
e compilando i campi richiesti, facendo attenzione ai campi obbligatori contrassegnati con asterisco. Una volta registrato,
al fine di accedere alla ulteriore documentazione di gara di cui all’art. 3.1 (ivi inclusa la Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l’esecuzione dell’opera, occorrente per la formulazione dell’Offerta Economica), e richiedere l’appuntamento
per il sopralluogo obbligatorio di cui al successivo art. 3.4 del Disciplinare di gara, il concorrente dovrà selezionare la voce
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Comunicazioni nel menù di sinistra della pagina e successivamente Invio Comunicazione: la Piattaforma darà la possibilità
di inviare una email di richiesta della documentazione e di richiesta appuntamento del sopralluogo obbligatorio.
Si precisa che la presa visione di tutti i documenti a base di gara di cui al punto 3.1 del Disciplinare ed il sopralluogo
sono obbligatori e che, pertanto, la mancata presa visione e/o la mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla gara.
I concorrenti potranno presentare tutta la documentazione occorrente per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta compilando i passi della procedura e secondo le istruzioni fornite dalla Piattaforma, dal Bando di Gara, dal
Disciplinare e dal Manuale di presentazione offerta.
Per le ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura telematica e sulle dotazioni informatiche
richieste si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
Non saranno accettate offerte e documenti presentati con modalità difformi da quelle previste nel Bando e nel Disciplinare.
E’ possibile rivolgersi al Customer Support i-Faber al numero +39 0286838479 oppure all’indirizzo mail: infopleiade@IFaber.com per essere supportati nella procedura di registrazione e di presentazione della documentazione.
d) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni richieste dal Bando e dal Disciplinare di Gara, nonché l’Offerta Economica dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione dalla gara, con firma digitale ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del soggetto offerente, o comunque da
soggetto munito di idonei poteri, e dovranno essere corredate, sempre a pena di esclusione, da copia di un valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore (certificato
C.C.I.A.A., procura, etc.). Tutti i documenti presentati in copia scannerizzata, ivi incluse le copie dei documenti di identità, dovranno essere accompagnati da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dall’offerente, attestante che tale documento è conforme all’originale in suo possesso. E’ sufficiente una copia di un valido
documento di identità per ciascun soggetto sottoscrittore, a prescindere dal numero delle dichiarazioni e/o documenti
sottoscritti. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovranno altresì contenere l’esplicita dichiarazione
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi.
e) Le dichiarazioni sottoscritte da soggetti diversi dal legale rappresentante dell’offerente che non siano in possesso di firma digitale potranno essere sottoscritti in modo analogico dal dichiarante ed allegati in copia scannerizzata
dall’offerente che dovrà accompagnare tale copia con una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso.
Salvo diverse specifiche disposizioni contenute nel presente Disciplinare, i documenti in possesso dall’offerente su supporto analogico potranno essere prodotti in copia scannerizzata dall’offerente che dovrà accompagnare tale copia con
una dichiarazione resa dal Legale Rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, attestante che
tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti/
dichiarazioni dovranno essere prodotti dall’offerente nella fase delle verifica della documentazione, secondo quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
f) Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, dovranno essere presentate dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Alla documentazione degli operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 39 e 47 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nonché l’art. 62 del
d.P.R. 207/2010.
g) Come meglio specificato nel Disciplinare di gara; le domande di partecipazione, corredate di tutta la documentazione
richiesta dal Bando e dal Disciplinare e dell’Offerta Economica dovranno essere presentate tramite la Piattaforma telematica
entro e non oltre il termine di cui al punto IV.3.4 del Bando di gara. La Piattaforma telematica non consente la presentazione
delle domande di partecipazione e dell’offerta oltre il termine di scadenza sopra indicato, né di domande di partecipazione ed
offerte che risultino incomplete di una o più parti la cui presenza è indicata nella Piattaforma come necessaria ed obbligatoria.
La chiusura del Sistema avverrà automaticamente e simultaneamente per tutti gli offerenti alla data e all’ora sopra indicata.
Si precisa che, ai fini della procedura di gara, farà fede esclusivamente la data e l’orario attestato dalla Piattaforma.
h) Eventuali richieste di chiarimento in ordine al Bando, al Disciplinare ed alla restante documentazione a base di gara
potranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l’apposita
sezione della Piattaforma all’interno della gara, denominata “Comunicazioni” cliccando “Richiedi chiarimento” con le modalità previste nel Disciplinare di gara ed entro il termine ivi previsto.
i) Con riferimento al punto II.3) del Bando ed alla durata dell’appalto ivi prevista si specifica che i 1050 giorni decorrono dalla data della prima Consegna dei Lavori, come meglio specificato nei documenti contrattuali. Per ciascun Lotto, i
termini di ultimazione decorrono dalla data della prima consegna dei lavori del Lotto, come meglio specificato nei documenti
contrattuali.
j) con riferimento al punto IV.3.7 del Bando ed al periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta, si specifica che il periodo di 180 giorni può essere prorogabile di ulteriori 180 giorni se è espressamente richiesto da
COCIV.
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k) Il Bando e la documentazione di gara, così come la presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e
l’aggiudicazione non vincolano COCIV né sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti in ordine all’espletamento della
procedura, alla aggiudicazione ed alla successiva stipula del Contratto. COCIV si riserva di sospendere, revocare o annullare,
in tutto o in parte, la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa o di modificarne i termini in qualsiasi momento, anche
successivo all’aggiudicazione, ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione,
pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo di sorta da parte dei concorrenti/offerenti.
l) Nel caso di una sola offerta valida COCIV si riserva sin da ora la facoltà di procedere alla aggiudicazione, sempre che
l’offerta sia ritenuta idonea e conveniente.
m) Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime e/o condizionate.
n) Nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione gara.
o) Sono a carico dell’affidatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
p) Ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis, D.Lgs. 163/2006, l’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione sarà tenuto a rimborsare a COCIV le spese di pubblicazione del Bando di gara.
q) L’aggiudicatario definitivo è tenuto a corrispondere un corrispettivo alla I-Faber S.p.A., quale Gestore del sistema
informatico mediante il quale si svolge la gara, pari alla somma derivante dalla applicazione della percentuale dello 0,25% sul
valore aggiudicato, oltre IVA. Qualora tale somma (al netto dell’IVA) risultasse superiore ad Euro 75.000,00, il concorrente
aggiudicatario corrisponderà alla I-Faber S.p.A. un corrispettivo fisso pari ad Euro 75.000,00 più IVA. I-Faber S.p.A. provvederà a fatturare all’aggiudicatario il corrispettivo, calcolato nelle modalità sopra definite, contestualmente alla comunicazione
di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicatario si impegna a versare il corrispettivo, secondo le modalità indicate in fattura,
entro e non oltre 10 giorni naturali consecutivi al ricevimento della suddetta comunicazione di aggiudicazione definitiva e
della fattura emessa da I-Faber, secondo quanto meglio precisato nel Disciplinare.
r) E’ ammesso il subappalto nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e delle ulteriori disposizioni normative in
materia di subappalto di lavori pubblici; COCIV non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l’aggiudicatario dovrà trasmettere copia delle fatture quietanzate pagate ai subappaltatori.
s) La verifica delle offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.lgs. 163/2006; ai sensi dell’art. 88, comma 7,
D.Lgs. 163/2006, COCIV si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88, D.Lgs. 163/2006.
t) E’ ammesso l’avvalimento nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 49, D.lgs. 163/2006 e dall’art.88, D.P.R 207/2010.
u) L’affidatario è tenuto al rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità tra le Prefetture UTG di Genova
ed Alessandria, RFI e COCIV e nel Protocollo di Intesa tra COCIV e le OO.SS. di categoria;
v) COCIV si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i concorrenti che hanno partecipato alla procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime
condizioni proposte in sede di offerta dall’originario offerente aggiudicatario, oltre che nelle ipotesi espressamente previste
dall’art. 140, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006, in tutte le ulteriori ipotesi di risoluzione e/o di recesso previste dal Contratto di
Affidamento e dalle Condizioni Generali.
w) Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse
all’espletamento della gara e trattati in modo da garantire riservatezza e sicurezza degli stessi.
x) Pena l’esclusione, i concorrenti dovranno allegare all’offerta la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo pari
ad Euro 500,00 all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, come meglio precisato nel Disciplinare di gara; a tal fine
si comunica che il CIG attribuito alla presente procedura è: 5800818A70.
y) Ai sensi dell’art. 79, D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo - al momento di presentazione dell’offerta - di
indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, con espressa autorizzazione
all’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
z) Per le controversie contrattuali sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
della Liguria, via dei Mille 9, 16147 Genova, Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR: 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 79 del D.lgs. 163/06 o dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8 del D.lgs. 163/06 del Bando autonomamente
lesivo.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/06/2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Andrea Ottolin
T14BFM9779 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.
it; Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://
www.atm.it; Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: come sopra; I.2) Principali
settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 670
- Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in opera di un impianto ad induzione per il calettamento dei cerchioni
metroferrotranviari comprensiva di manutenzione full service triennale - CIG n. 5794620FAE; II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in opera di un impianto ad induzione per il calettamento dei cerchioni metroferrotranviari comprensiva di manutenzione full service triennale; II.1.6) Vocabolario comune
degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 42630000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 400.000,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 670; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 15/07/2014 Ora 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24/07/2014 Ora 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 28/07/2014 Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano
- Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
05/06/2014.
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM9785 (A pagamento).
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SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5801794FDA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Silea SpA - Via Leonardo Vassena n. 6 - 23868 Valmadrera (LC) - Tel. 0341/204411.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.sileaspa.it - sezione gare e appalti. Informazioni presso: Ufficio appalti e
contratti - Tel. 0341/204411.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Affidamento del servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle scorie provenienti dall’impianto
di termovalorizzazione dei rifiuti ubicati in Valmadrera (LC) per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2015, eventualmente
prorogabile per uguale periodo; II. 2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro. 38/tonn. per circa 17.000/tonn/anno, per
un importo annuo presunto di Euro 646.000,00.=, IVA esclusa, per un importo complessivo comprensivo di proroga pari ad
Euro 1.292.000,00.=, IVA esclusa;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE, GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta; IV.3.4) Ricezione offerte: h. 12.00 del 04.08.2014
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Inviato alla GUCE in data 10/06/2014
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
T14BFM9786 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Italia-Milano: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile
2014/S 110-194749
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - All’attenzione di: Ing.
Paolo Besozzi - 20124 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax: +39
0267971787 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ilspa.it - Indirizzo del profilo
di committente: http://www.ilspa.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: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
dell’incarico di redazione della progettazione preliminare, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento di Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia - CIG 5796790E6C; CUP
H81E13000360003.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi - Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e
analisi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano (MI).
Codice NUTS ITC45, ITC47
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Redazione della progettazione preliminare, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
dell’intervento di Ristrutturazione del Presidio Ospedaliero “Spedali Civili” di Brescia.
Il tutto secondo quanto meglio precisato e previsto nella documentazione posta a base di gara.
L’intervento oggetto dell’incarico di progettazione in argomento è mirato al raggiungimento di tre distinti obiettivi, in
particolare:
1) La ristrutturazione del Padiglione “B”, prevalentemente destinato a degenze, mediante lavori di adeguamento delle ali
nord, sud e appendice del medesimo alla vigente normativa in materia di accreditamento e finalizzati a garantire, tra l’altro,
un significativo miglioramento della funzionalità e fruibilità degli spazi.
2) La ristrutturazione del Centro Alte Energie (destinato al servizio di diagnosi e cura), mediante lavori di adeguamento
alla vigente normativa in materia di antincendio.
3) La realizzazione di una nuova struttura poliambulatoriale comprensiva di auditorium, ai fini della riorganizzazione e
razionalizzazione delle attività ambulatoriali.
Il succitato intervento rientra tra gli interventi da realizzare nell’ambito del VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria (di cui al Programma Investimenti ex art. 20, L. 67/1988) approvati (con i
relativi aggiornamenti) dalla Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. 25 ottobre 2013, n. 855, recante “VI atto integrativo dell’Accordo di programma quadro in materia di edilizia sanitaria: I Provvedimento di allineamento del programma
regionale di sviluppo della X legislatura”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71322000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: 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: 567.043,00 EUR oltre IVA nelle misure di legge, così ripartito:
a) 567.043,00 EUR per la redazione del progetto preliminare, soggetti a ribasso;
b) 0 EUR, per oneri di sicurezza per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.
In relazione agli oneri di sicurezza per rischi da interferenze, si precisa che non vengono individuati rischi da interferenze in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale in luoghi sottratti alla disponibilità del committente.
Il suddetto corrispettivo esclude qualsiasi onere fiscale e previdenziale (se dovuto).
Il corrispettivo di cui al presente punto è stato determinato in base al DM 143/2013.
Valore stimato, IVA esclusa: 567.043,00 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 90 (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:
Non sono richieste cauzioni.
L’aggiudicatario è tenuto a presentare la polizza di responsabilità civile ex art. 111 del D.Lgs 163/2006 e art. 269 D.P.R.
207/2010 secondo i termini e le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nello Schema di Contratto.
La polizza richiesta dovrà essere conforme allo schema tipo contenuto nel D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 109 dell’11.5.2004.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento a carico di: Ministero della Salute e Regione Lombardia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i
soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs 163/2006, nei limiti di cui agli
artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs 163/2006, sempre che non sussistano a loro carico le cause di esclusione di
seguito indicate.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
b) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
c) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8, del D.Lgs 163/2006;
d) inibiti per legge o per provvedimento disciplinare dall’esercizio dell’attività professionale;
e) che non siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. in caso - rispettivamente - di società di ingegneria o di società professionali;
f) che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs 163/2006;
g) che siano interessati da piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001
n. 383 e ss.mm.ii.;
h) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
i) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs 163/2006, del D.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rinvia a quanto previsto al successivo punto
III.2.3) del presente Bando di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 263, comma 1, lett. a), del D.P.R. 207/2010 e 253, comma 15-bis), del
D.Lgs 163/2006, fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi
degli ultimi 10 (dieci) esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, per un importo complessivo
non inferiore a 1 134 086 EUR I.V.A. esclusa, pari a 2 (due) volte l’importo a base di gara di cui al punto II.2.1. del presente
Bando di Gara.
2) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b), del D.P.R. 207/2010, avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui al punto 2.2. del Disciplinare di gara, per un importo globale per ogni
classe e categoria di cui al medesimo punto 2.2. del Disciplinare di gara, non inferiore a 1 (una) volta l’importo stimato dei
lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie.
3) Ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. c), del D.P.R. 207/2010, avvenuto svolgimento, negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara, di n. 2 (due) servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010,
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori di cui al punto 2.2. del Disciplinare di gara, per un
importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento.
4) Ai sensi del combinato disposto degli articoli 263, comma 1, lett. d), del D.P.R. 207/2010 e 253, comma 15-bis), del
D.Lgs 163/2006, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 (tre) anni del quinquennio antecedente
alla data di pubblicazione del presente Bando di Gara - comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua
iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società
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offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i
collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni - in misura non inferiore a n. 8 (otto) unità [pari a
2 (due) volte le unità stimate per lo svolgimento della progettazione, pari a n. 4 (quattro) unità].
Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, di cui
all’art. 90, comma 1, lett. g), del D.Lgs 163/2006, i requisiti finanziari e tecnici di cui al presente punto III.2.3), nn. 1), 2),
e 4) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento; la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Ai sensi dell’art. 261, comma 8, del D.P.R. 207/2010, per i
raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al presente punto III.2.3), n. 3), non è frazionabile, con riferimento al singolo
servizio, con la conseguenza che il singolo servizio dovrà essere stato integralmente prestato da uno solo dei membri del
raggruppamento temporaneo di imprese.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143, si precisa che:
- per il conseguimento dei requisiti indicati al presente punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/
categoria E.10 ex DM 143/2013 possono essere computati lavori appartenenti alla classe/categoria 1/d ex art. 14, L. 2 marzo
1949, n. 143,
- per il conseguimento dei requisiti indicati al presente punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/
categoria S.03 ex DM 143/2013 possono essere computati lavori appartenenti alla classe/categoria 1/g ex art. 14, L. 2 marzo
1949, n. 143,
- per il conseguimento dei requisiti indicati al presente punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/categoria IA.01 ex DM 143/2013 possono essere computati lavori appartenenti alla classe/categoria III/a ex art. 14, L. 2 marzo
1949, n. 143,
- per il conseguimento dei requisiti indicati al presente punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/categoria IA.02 ex DM 143/2013 possono essere computati lavori appartenenti alla classe/categoria III/b ex art. 14, L. 2 marzo
1949, n. 143,
- per il conseguimento dei requisiti indicati al presente punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/categoria IA.03 ex DM 143/2013 possono essere computati lavori appartenenti alla classe/categoria III/c ex art. 14, L. 2 marzo
1949, n. 143.
Ai sensi dell’art. 263, comma 3, del D.P.R. 207/2010, si precisa che per il conseguimento dei requisiti indicati al presente
punto III.2.3), nn. 2) e 3), nei lavori appartenenti alla classe/categoria E. 10 ex DM 143/2013, possono essere altresì computati
lavori appartenenti alla classe/categoria 1/c ex art. 14, L. 2 marzo 1949, n. 143, purché riferiti a lavori aventi ad oggetto la
costruzione o la ristrutturazione o l’ampliamento di strutture sanitarie ospedaliere.
Trova applicazione l’art. 253, comma 15, D.Lgs 163/2006.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Art. 90 del D.Lgs 163/2006.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1401_A07514.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7.7.2014 - 12:00
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Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18.7.2014 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22.7.2014 - 10:30
Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA - Via Pola 12/14 - 20124 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs 163/2006, la procedura di cui al presente Bando di Gara è indetta con Determina a Contrarre assunta ex art. 11 del D.Lgs 163/2006 dal Presidente del Consiglio di Gestione di Infrastrutture Lombarde
SpA in data 6.6.2014;
b) L’importo posto a base di gara del presente appalto, di cui punto II.2.1) del presente Bando di Gara, è stato determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143,
“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”;
c) Il possesso dei requisiti di cui al punto III.2) del presente Bando di Gara è provato con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel Disciplinare di Gara;
d) con riferimento al punto II.3) del presente Bando di Gara, si specifica che il termine complessivo di esecuzione
dell’appalto ivi indicato, è da intendersi così articolato:
- termine di esecuzione della progettazione preliminare, pari a 90 giorni naturali e consecutivi, soggetti a ribasso, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, secondo i termini e le modalità indicate nello Schema di Contratto;
e) Con riferimento al punto IV.2.1) del presente Bando di Gara, si specifica che il criterio di aggiudicazione è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del D.Lgs 163/2006 e 266 del
D.P.R. 207/2010, in base al metodo di cui all’allegato M del D.P.R. 207/2010. In particolare, per quanto riguarda gli elementi
di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti Ai e Bi, relativi rispettivamente agli elementi a) e b) ex art. 266, comma 4,
D.P.R. 207/2010 e relativi sub-elementi, sono determinati ai sensi del medesimo allegato M, numero 1., primo paragrafo; per
quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, i relativi coefficienti Ci e Di relativi rispettivamente agli elementi c) e d)
ex art. 266, comma 4, D.P.R. 207/2010 sono determinati ai sensi del medesimo allegato M, in funzione dei seguenti parametri
fissati dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
- la percentuale di ribasso massima, prevista ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 1), del D.P.R. 207/2010
è pari al 50 % (cinquantapercento);
- la percentuale di ribasso massima, prevista ai sensi dell’art. 266, comma 1, lettera c), numero 2), del D.P.R. 207/2010,
in relazione al termine di esecuzione della progettazione preliminare, è pari al 20 % (ventipercento);
- Il coefficiente “X” di cui all’allegato M del D.P.R. 207/2010 è 0,9.
Il punteggio massimo attribuito da apposita Commissione Giudicatrice, nominata - ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.
163/2006 - dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è pari a punti 100. Gli elementi di valutazione ed i punteggi per l’aggiudicazione dell’appalto sono individuati come segue:
Elementi di valutazione, Pesi e Sub-Pesi:
1) Elementi qualitativi (punti 65):
1.a) Adeguatezza dell’offerta (punti 25);
1.b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta (punti 40);
1.b.1) Contesto e quadro esigenziale dell’intervento (punti 9);
1.b.2) Flussi, percorsi e relazioni funzionali (punti 7);
1.b.3) Analisi e valutazione dello stato di fatto (punti 8);
1.b.4) Sicurezza e funzionalità dell’opera (punti 7);
1.b.5) Struttura tecnico-organizzativa (punti 9);
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2) Elementi quantitativi (punti 35):
2.c) Ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica (punti 25);
2.d) Riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al termine di esecuzione della progettazione
preliminare (punti 10).
f) nel caso di parità di punteggio complessivo si procederà ai sensi del punto 18.8.1. del Disciplinare di Gara;
g) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs 163/2006, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto
previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs 163/2006;
h) è ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui all’art.91, comma 3, e all’art. 118
del D.Lgs 163/2006; i pagamenti a favore dei subappaltatori verranno effettuati dal progettista, nel rispetto delle previsioni
dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006;
i) è ammesso l’avvalimento, ai sensi e nel rispetto dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006;
j) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare - al momento di presentazione dell’offerta - il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, con espressa
autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara;
k) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice al n. +39 0267971787 di cui al punto I.1)
del presente Bando di Gara, entro il 7.7.2014 - ore 12:00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate
sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti;
l) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata;
m) in caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, sin da ora, di procedere all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 55, comma 4, e art. 81,
comma 3, del D.Lgs 163/2006);
n) non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate;
o) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in
parte, la presente gara o di modificare i termini e le condizioni della stessa in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta da parte dei concorrenti;
l’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, e non dà diritto alla
stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte dell’aggiudicatario;
p) il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara,
né alla successiva aggiudicazione;
q) come disposto dalla Direzione Generale Salute con circolare prot. H1.2014.0007043 del 18.2.2014, l’adozione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice é in ogni caso subordinato all’intervenuto assenso del Ministero della Salute alla proposta di rimodulazione/modifica degli Interventi da realizzare nell’ambito del VI Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro ed i relativi aggiornamenti (approvato dalla Giunta Regionale della Lombardia con D.G.R. 25 ottobre 2013, n. 855, recante “VI atto integrativo dell’Accordo di programma quadro
in materia di edilizia sanitaria: I Provvedimento di allineamento del programma regionale di sviluppo della X legislatura”),
secondo le procedure stabilite dall’Accordo Stato - Regioni del 28.2.2008, e alla sottoscrizione delle apposite Convenzioni da
parte dell’Amministrazione Aggiudicatrice con i soggetti appartenenti al Sistema Regionale interessati dall’esecuzione degli
Interventi in argomento, oltreché alla disponibilità delle risorse finanziarie in relazione all’Intervento oggetto della presente
procedura. In caso di mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, i concorrenti non potranno vantare
alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento, secondo quanto meglio precisato alle lettere o) e p) di cui al presente punto
VI.3) del Bando di Gara;
r) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs 163/2006;
s) lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria;
t) eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della
competenza arbitrale;
u) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza;
v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
w) l’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla G.U.R.I. ai sensi del comma 7 bis art.66 D.Lgs 163/2006 introdotto dal D.L. 66/2014;
x) saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
y) alla presente procedura si applica il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali” approvato con D.G.R.
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n. X/1299 del 30.1.2014 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 6, del 3.2.2014);
z) l’Aggiudicatario è tenuto al rispetto, del “Protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti dei lavori
pubblici” nonché del “Protocollo di intenti sulla regolarità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”, per quanto applicabili;
aa) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, allo Schema
di Contratto, al Documento Preliminare all’avvio della Progettazione e relativi allegati e alla documentazione di gara tutta,
disponibile sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti - nonché presso
la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
bb) sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti - sono pubblicati
i seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto, Documento Preliminare all’avvio della
Progettazione e relativi allegati, i modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive previste nel
Disciplinare di Gara, nonché per la formulazione dell’offerta economica, il “Patto di integrità in materia di appalti pubblici
regionali”, il “Protocollo d’Intesa per la Tutela della Legalità nel Settore degli Appalti Pubblici” ed il “Protocollo di Intenti
sulla Regolarità e sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro”;
cc) responsabile unico del procedimento: ing. Guido Bonomelli.
dd) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 5796790E6C.
ee) CUP (Codice unico di progetto): H81E13000360003.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
F. Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA - Telefono: +39 02783805 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276015209
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs 104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 6.6.2014
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T14BFM9789 (A pagamento).

METROPOLITANA MILANESE S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La Metropolitana Milanese S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto della realizzazione di risistemazioni superficiali e formazione piste ciclabili nelle vie Brera, Verdi, dell’Orso e Monte di Pietà, in Milano (codici CUP
B44E07000210004 - J41E14000070005 codice CIG 579966207D). Importo stimato: Euro 2.263.660,27 + IVA di cui Euro
49.863,85 + IVA per oneri sicurezza. Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso sull’importo stimato di
Euro 2.213.796,42 + IVA. Categoria prevalente: OG3 classifica IV. Durata dell’appalto: 672 giorni n.c. dal Verbale di consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che
è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Le
offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 15.00 del
15.7.2014, presso la sede della Società.
Milano, 11 giugno 2014
Il presidente
prof. Giovanni Valotti
T14BFM9791 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 669 - Fornitura di autoveicoli per trasporto disabili - Categoria M1; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto
- Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto n. 669 Fornitura di n. 6 autoveicoli per trasporto disabili - Categoria M1 - CIG 5798166DEF; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti
(CPV): Oggetto Principale: 34115200; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti:
NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 270.000,00;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: valore: 38 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo
di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia
- Tel. 0248038314 - Fax. 026887778; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet
www.atm.it oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti
- Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 669; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: 08/07/2014 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 22/07/2014 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 24/07/2014 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” visionabile sul sito internet www.atm.it
oppure reperibile all’indirizzo di cui all’Allegato A.II: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038314 - Fax. 026887778;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese
le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.
atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione
di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2014.
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM9795 (A pagamento).

S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT. Telefono +390968414219 - fax +390968414250
II.1) Descrizione: Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 122 - comma 9 - e 253 - comma 20 bis - del D.Lgs. 163/06, per Lavori di Adeguamento strip della
pista di volo. CIG 5788916C98, CUP H84I11000140005 Importo iniziale a base di gara: E. 1.324.707,88 + IVA.
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IV) Termine ricezione offerte 15/07/2014 ore 12:00. Apertura buste 16/07/2014
VI) Documentazione integrale disponibile su www.lameziaairport.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferdinando Saracco
T14BFM9798 (A pagamento).

SARDEGNA IT S.R.L.
Bando di gara - CIG 58031384F8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Via Dei
Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 - Fax 0706069016, gare@sardegnait.it - PEC segreteria@pec.sardegnait.
it - sito: www.sardegnait.it. I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1. I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1. I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1. I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi professionali di sviluppo per il mantenimento
ed evoluzione del sistema SITAR, realizzazione delle funzionalità di datawarehouse, supporto e formazione all’utilizzo per
le stazioni appaltanti. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi, Sardegna. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: servizi e forniture per il mantenimento e l’evoluzione del Sistema Informativo Telematico degli Appalti Regionale (SITAR) della Sardegna, da rendersi in modalità “chiavi
in mano” comprensiva di analisi e progettazione, realizzazione della funzionalità di datawarehouse, supporto e formazione
all’utilizzo per le stazioni appaltanti, le licenze e gli altri beni e costi strumentali alla rispondenza del servizio ai requisiti
di capitolato II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72260000-5 Servizi connessi al software. II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Quantitativo totale: Euro 170.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
Durata dell’appalto: 14 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva (ex artt. 75 e 113 D.lgs. 163/2006). III.1.2)
Modalità di pagamento e fonte di finanziamento: Pagamento per quote percentuali di avanzamento su complessivi n. 6 SAL
con fondi di derivazione regionale. III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario o raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Imprese individuali, società, cooperative, consorzi o loro Raggruppamenti Temporanei (anche non formalmente
costituiti all’atto dell’offerta); GEIE; Reti d’impresa; operatori economici esteri di stati membri UE (cfr. artt. 34-37 D.lgs.
163/2006). III.1.4) condizioni particolari di esecuzione: mantenimento ed evoluzione di sistema base già realizzato e in uso.
III.2.1.1) Situazione giuridica degli operatori economici: possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
ex artt. 38 e 39 D.lgs. 163/2006.
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 disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 18.07.2014 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: pubblica,
21.07.2014, ore 10.00, C/O Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari. Le sedute amministrative e le sedute di
apertura delle buste con le offerte economiche sono pubbliche. Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante
del concorrente o suo delegato, munito di delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna - sez. Cagliari, Via Sassari n. 17, 09124 Cagliari (CA), Telefono: +39
070679751. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Ricorso giurisdizionale all’organo sub punto VI.4.1) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di 30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento. Il ricorso deve essere preceduto dall’informativa scritta al RUP dell’intenzione di presentare il ricorso stesso nei
termini e modi di cui all’art. 243-bis del D.lgs. 163/2006.
Il r.u.p.
Sandro Costa
T14BFM9822 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
I) Stazione Appaltante: Publiambiente SpA Via Garigliano,1, 50053 Empoli (FI), tel. 0571/9901, fax 0571/990600,
e-mail info@publiambiente.it, info: Fabrizio Lapini, tel. 0571/990365 e Uff. Gare tel. 0571/990554 h. 9-12. Eventuali chiarimenti saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto su sito; La Staz. App. acquista per conto di altre amm.ni: no.
Oggetto: II) Fornitura di 10 autotelai leggeri ad alimentazione bi-fuel da allestire successivamente con attrezzature per
la raccolta dei rifiuti. CIG 576844603B. Importo Euro 152.000,00; Varianti: no; l’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici. CPV 34139100-1.
III) cauzioni e garanzie, pag.: come da disciplinare; Finanziamento: mezzi propri.
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. Appalti riservati: no.
IV) Tipo procedura: Aperta. Criterio agg.: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 03/07/2014 ore 12; lingua: it;
validità offerte: 180 gg.; apertura 03/07/2014 ore 14 c/o sede Publiambiente; persone ammesse all’apertura: chiunque.
VI) Organismo responsabile proc. ricorso: TAR Toscana, Firenze, tel. 055/267301. Determina a contrarre 16/05/14. RUP
A. Arrighi. Ulteriori dettagli su sito.
Il R.U.P.
Alessio Arrighi
T14BFM9836 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Bando di gara
Ente aggiudicatore: G.A.I.A. S.p.A. - Via Brofferio n. 48 - Asti (AT) 14100 Italia Tel. 0141.355408 - info@gaia.at.it Fax: 0141.353849 - Indirizzo internet: www.gaia.at.it.
Tipo di appalto: Fornitura - Noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli di nuova produzione - procedura
aperta n. 08/14 - CPV 34110000-1 Autovetture per trasporto passeggeri - CIG 5801016DD4. Quantitativo o entità dell’appalto: Vedi Art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto Valore stimato, IVA esclusa: Euro 140.00,00 oltre I.V.A. di Legge Luogo principale di consegna: Asti (AT) - Ammissibilità di varianti: no - Durata dell’appalto: 48 mesi.
Procedura aperta. Aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.gaia.at.it - Documenti a pagamento: no - Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
01/07/2014 ore 12:00 - Le offerte vanno inviate a: G.A.I.A. S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Brofferio n. 48 Asti - 14100 - IT
- Lingua per presentazione offerte: IT - Modalità di apertura delle offerte: 02/07/2014 Ore 9:30 c/o Uffici G.A.I.A. S.p.A. in
Asti (AT) - Via Brofferio n. 48. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - Seduta pubblica.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75 D.Lgs 163/06 e s.m.i. (Euro 2.800,00) e garanzia
fideiussoria definitiva ex art. 113 D.Lgs 163/06) e s.m.i. - Modalità di finanziamento: Fondi propri di G.A.I.A. S.p.A. - Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste
dall’ordinamento artt. 34-37 D.Lgs 163/06 e s.m.i. - Capacità economica e finanziaria: Ex art. 41, c.1, lett. c) del D.Lgs
163/06 e s.m.i. - Livelli minimi di capacità: In particolare: importo relativo alle forniture nel settore oggetto della presente
gara realizzate negli ultimi tre esercizi con bilancio approvato, per un importo minimo pari ad almeno 0,5 volte il valore
complessivo presunto del contratto - Capacità tecnica: Ex art. 42, c. 1, lett. a) e i) D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino - Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: http://www.giustizia_amministrativa.it.
Il presidente G.A.I.A. S.p.A
ing. Giovanni Periale
T14BFM9838 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: trenitalia s.p.a. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: g.corti@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 837,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Convertitori.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.837 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Convertitori” Cig 5762305483. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul
sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa:610.000,00 euro
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale 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 indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 837.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 03/09/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10.06.2014.
Il responsabile
ing.Rocco Femia
T14BFM9842 (A pagamento).

SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
1. Ente appaltante: Società Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - fax 039
2140074 - sito www.brianzacque.it
2. Oggetto: Affidamento dei servizi assicurativi per la Società Brianzacque Srl - Polizza di Responsabilità Civile Verso
Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O) - Cat. 6 a) dell’Allegato II A del D.Lgs. 163/2006 - CPV 66510000;
3. Codice identificativo gara (CIG) n. 580278627E;
4. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006;
5. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006;
6. Importo posto a base di gara riferito al biennio: Euro 275.000,00;
7. Durata dell’appalto: Per anni Due - dalle ore 24.00 del 30 agosto 2014 alle ore 24.00 del 30 giugno 2016;
8. Presentazione offerte entro ore 12.00 del giorno: 7 luglio 2014;
9. Apertura buste: alle ore 15.00 di 7 luglio 2014;
10. Pubblicazione bando di gara integrale: Il bando e la documentazione di gara sono disponibili presso l’Ente ed il sito
indicati al punto 1;
11. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12 giugno 2014;
12. Responsabile del procedimento: Tiziana Sanvito.
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T14BFM9845 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizio di rigenerazione filtri e catalizzatori per
autobus; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di Servizi n. 1 - Milano - Codice NUTS: ITC45;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda
un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di rigenerazione di filtri antiparticolato
e catalizzatori per la flotta autobus - Appalto n. 672 - CIG 5799828977; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV):
Oggetto Principale: 42913300; Oggetti complementari:; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 421.200,00; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038282 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria:; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: No; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: No;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 672; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 09/07/2014 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 24/07/2014 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 29/07/2014 - Ora 14.30
- Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet: www.atm.it.; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione
definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/06/2014;
Direzione centrale tecnica - sistemi - Il direttore
ing. Claudio Palastanga
T14BFM9864 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Bando di gara - Prot CAO-0004846-P del 06/06/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, via Grand Eyvia 12 11100 Aosta
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Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi MUPO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0165/215303 - Fax: 0165/215331
Posta elettronica: ao-garecontr@postacert.stradeanas.it ; anas.aosta@postacert.stradeanas.it
Eventuali chiarimenti e/o richieste di maggiori informazioni relative al presente procedimento concorsuale potranno essere
fornite dalla S.A. solo a seguito di richiesta inoltrata a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati
Le offerte vanno inviate a:Compartimento della Viabilità per Valle d’Aosta, via Grand Eyvia 12 - 11100 Aosta
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
1. APPALTO N. AOLAV011-14
Determina a contrarre prot. n. CAO-004524-I del 27/05/2014
CODICE CIG: 5760327437 - CODICE SIL AO2014MO024 - CODICE AVCP 5602469
Categoria servizio 16 - Allegato II A D. Lgs. 163/2006 - CPV 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9,
90630000-2.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE A CORPO DA ESEGUIRSI SULLA STRADA STATALE N. 27
“DEL GRAN SAN BERNARDO” dal km. 4+200 al km. 6+111 e dal km 7+420 al km. 33+910 E VARIANTE DI GIGNOD
dal km. 0+000 al km. 2+187 PER IL TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGHIACCIO E LO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 15/10/2014-15/06/2015
Importo totale lordo dei servizi a corpo Euro 344.098,73 esclusa IVA . Importo soggetto a ribasso: Euro 343.448,73 .
Oneri sicurezza: Euro 650,00. Categoria Servizi: Categoria 27. Perizia: n. 24 del 24/04/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% (due per
cento) dell’importo a base di gara
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R.
n. 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 125 del DPR n. 207/2010; Il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a euro 1.550.000,00 come previsto
all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al D.P.R. n.207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già
costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di
consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare che
si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Ciascun concorrente deve documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 co. 1 del D.Lgs. n.163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis co. 14 della Legge n.383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n.198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n.246/2005) e di cui all’art. 44 del D.lgs. n.286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
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d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39
co. 2 del D.Lgs. n.163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Trattandosi di appalto di servizi, l’operatore economico che concorre alla presente procedura di affidamento dovrà possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.Lgs 163/2006 per le specifiche prestazioni di servizio previste
dal contratto, dimostrandoli, rispettivamente, secondo quanto sotto indicato:
CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate mediante:
a) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno un istituto bancario la capacità finanziaria dell’impresa di garantire, tenuto conto
di quanto previsto in termini di pagamento dei relativi stati di avanzamento, la corretta prestazione del servizio appaltato;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 attestante il fatturato globale, realizzato
dall’impresa negli ultimi tre esercizi: 2011, 2012 e 2013; l’importo di tale fatturato dovrà essere non inferiore ad una volta
l’importo complessivo dell’appalto.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate
mediante:
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente l’elenco dei principali
servizi analoghi prestati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara; al fine dell’ammissibilità alla
procedura il concorrente dovrà dimostrare di aver realizzato, nel suddetto periodo analoghi servizi (servizio sgombro neve)
pari all’importo posto a base di gara;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, attestante l’elenco dell’attrezzatura tecnica, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto, tale da consèntire
una loro precisa individuazione e rintracciabilità (targa, matricola etc.).
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, tutte le imprese del raggruppamento dovranno
dimostrare i requisiti sopra indicati, la mandataria nella misura di almeno il 60% dell’importo richiesto e le mandanti nella
misura di almeno il 20% di tale importo, fermo restando che il raggruppamento dovrà comunque dimostrare il possesso del
requisito complessivamente richiesto.
IDONEITA’ PROFESSONALE ex art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dimostrate mediante:
a) iscrizione alla camera di commercio in attività nel settore del servizio oggetto d’appalto e/o per le imprese appartenenti ad altri stati documentazione equivalente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82 comma 1 e 2 lettera b) del D.lgs. n.163/2006 e dal DPR 207/2010, mediante offerta a prezzi unitari.
Ai sensi dell’art. 86 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alla verifica di congruità delle offerte anormalmente basse. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, ai sensi dell’art. 88, secondo periodo del comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque, non
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte. Sono escluse le offerte in aumento.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione generale, il computo metrico estimativo, la lista offerta prezzi, il capitolato
speciale di appalto ed il bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. della Valle d’Aosta, con sede in Via Grand Eyvia 12 - 11100 Aosta, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al
venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati presso la Copisteria Berard, Via Lys, 15 - Tel. 0165/32318.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/08/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
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IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. n.163/2006
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 12/08/2014 alle ore 9,30.
Esaminata la documentazione, nella medesima seduta si procederà al sorteggio di cui all’art.48 del D.Lgs. n.163/2006 e
per i concorrenti sorteggiati sarà esaminata la documentazione contenuta nel plico “Documentazione per il sorteggio” come
meglio precisato nel disciplinare al punto 3.1.a pag. 7/30.
Le ulteriori eventuali sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Valle d’Aosta del 27/05/2014 Prot CAO-0004524-I.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP.
d) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più punteggi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo punteggio e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
g) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica
certificata, ai sensi degli artt. 77, 79 e 253 co. 12 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 79 co. 5 quinquies del D.Lgs.
n. 163/2006, i concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto poiché tale sistema, di facile attivazione,
dà certezza della ricezione delle comunicazioni.
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei servizi sarà
effettuata ai sensi della Parte IV Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
j) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
k)Il subappalto resta disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
l) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto) di cui al D.Lgs. n. 81/2008
(Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di cui alla Legge n. 136/2010 (norme
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
m) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
n) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa.
o) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
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p) Le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del presente bando e dell’avviso relativo
all’aggiudicazione dell’appalto, dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, come previsto dall’art. 26 del D.L. 24/04/2014 n. 66.
q) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010,sono a carico
dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
r) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Foro competente è quello di Aosta.
Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
s) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Data di spedizione alla G.U.C.E. : 09/06/2014
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 67 del 16/06/2014
Albo Pretorio Comuni di Aosta, Gignod, Etroubles, Saint Oyen, St. Rhemy en Bosses
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.oopp.regione.vda.it
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Mupo
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T14BFM9869 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.P.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: s.mantin@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6544,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Particolari in materiali ferrosi per rotabili ferroviari ,suddivisa in due lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6544 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Particolari in msteriali ferrosi per rotabili ferroviari” suddivisa in due lotti:Lotto1
CIG:5796001355 ;Lotto 2 Cig 5796015EDF. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il
disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa:4.055.000,00 euro
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale 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 indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6544.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/07/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09.06.2014.
Il responsabile
ing.Rocco Femia
T14BFM9880 (A pagamento).
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FUNIVIE MONTE BIANCO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - CUP
G71D0400001002 - CIG 579967398E
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Funivie Monte Bianco S.p.A., frazione
La Palud, 22-11013, Courmayeur (Ao) All’attenzione del dott. Roberto Francesconi, posta elettronica info@montebianco.
com, indirizzo internet www.montebianco.com, tel. 016589925 fax 016589439. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare sono disponibili c/o i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a Finaosta
S.p.A., via Festaz 22-11100 Aosta (Italia). I.2) Principali settori di attività: Altro: gestione di impianti funiviari in servizio
pubblico. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: l’ente aggiudicatore non acquista per conto di
altri enti aggiudicatori.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
fornitura e posa in opera di allestimenti ed arredi delle stazioni del nuovo complesso funiviario “Pontal d’Entrèves - Mont
Frety - Punta Helbronner”, sito nel Comune di Courmayeur (Ao). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: Valle d’Aosta. Codice NUTS: ITC20. II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha ad oggetto: a) la fornitura e la posa: a.1) degli allestimenti
e degli arredi seriali; a.2) degli allestimenti e degli arredi su disegno; a.3) delle attrezzature tecniche; b) i trasporti in quota alle
stazioni del Pavillon e di Punta Helbronner. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 39150000
(arredi ed attrezzature varie). II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (APP): l’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: sì. II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto. II.2.1.) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’entità totale dell’appalto è pari a E. 1.675.795,94, al netto
dell’IVA, di cui E. 1.656.595,94, soggetti a ribasso, relativi alla fornitura e posa ed ai trasporti, ed E. 19.200,00, non soggetti
a ribasso, relativi agli oneri della sicurezza. L’entità ribassabile dell’appalto è, a sua volta, così suddivisa: a) E. 509.825,94
relativi alla fornitura e posa degli allestimenti e arredi seriali; b) E. 808.678,00 relativi alla fornitura e posa degli allestimenti
e arredi su disegno; c) E. 298.092,00 relativi alla fornitura e posa delle attrezzature tecniche; d) E. 40.000,00 relativi ai trasporti in quota nelle stazioni di Pavillon e di Punta Helbronner . Nell’entità ribassabile dell’appalto sono inclusi anche i lavori
accessori di cui alle seguenti categorie e classifiche dell’allegato A del D.P.R. 5/10/10, n. 207: OS 3, class. I, (E. 6.560,00);
OS30, class. I, (E. 2.945,00). II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 167 giorni (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: a) garanzia a corredo dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, ai sensi art. 75 D.Lgs. 12/4/06, n. 163; b) garanzia di esecuzione dell’appalto, sotto forma di fideiussione
bancaria o polizza assicurativa, ai sensi art. 113 D.Lgs. 163/06; c) polizza di assicurazione per danni di esecuzione, ai
sensi dell’art. 5 del CSA; d) fideiussione bancaria o polizza assicurativa per il buon adempimento degli interventi in
garanzia, efficace per tutta la durata di quest’ultima, ai sensi dell’art. 11 del capitolato speciale d’appalto. Le garanzie
predette devono essere prestate in conformità ai corrispondenti schemi di polizza tipo di cui al decreto ministeriale
(D.M.) 12 marzo 2004, n. 123. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato mediante risorse proprie, il pagamento del corrispettivo è effettuato
in conformità al capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è consentita la partecipazione nelle forme del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario di concorrenti e dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ai sensi art. 37
D.Lgs. 163/06. E’ vietata ogni modifica della composizione del raggruppamento temporaneo, del consorzio ordinario
di concorrenti, dell’aggregazione di imprese, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, c.18 e 19 D.Lgs. 163/06. III.1.4)
Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari. III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici: a) iscritti nella
C.C.I.A.A. o nell’equivalente registro professionale o commerciale, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza in caso di operatore economico di altro Stato membro ai sensi art. 39 D.Lgs. 163/06, per l’attività coerenti con
l’oggetto dell’appalto; b) che non versano nelle situazioni, cause di esclusione, di cui all’art. 38, c.1, lett. a), b), c), d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/06 o in situazioni equivalenti in base alla normativa
vigente nello Stato di residenza; c) che non versano nella situazione, causa di esclusione, di cui all’art. 1-bis, c.14,
della L. 18/10/01, n. 383 in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso o in situazione equivalente
in base alla normativa vigente nello Stato di residenza; d) che non versano nelle situazioni, causa di esclusione, di cui
art. 41, c.1, D.Lgs. 11/4/06, n. 198 e di cui art. 44, c.11 D.Lgs. 25/7/98, n. 286 in conseguenza di gravi comportamenti
discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) o in situazioni equivalenti in base alla normativa vigente
nello Stato di residenza: e) che non sono soggetti alla causa di esclusione di cui art. 36, c.3, della L. n. 300/70 in con— 126 —
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seguenza della violazione dell’obbligo di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona di riferimento o a causa di
esclusione equivalente in base alla normativa vigente nello Stato di residenza. III.2.2) Capacità economica finanziaria:
sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici che presentano già in sede di offerta la dichiarazione di
referenze di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/93, n. 385. III.2.3) Capacità
tecnica: sono ammessi a partecipare gli operatori economici che: a) negli ultimi tre anni antecedenti la data indicata
nella sezione VI.5) del presente avviso hanno eseguito con buon esito almeno una fornitura di allestimenti e/o arredi
su disegno il cui valore contrattuale non sia inferiore a E. 500.000,00 oppure, in alternativa, almeno due forniture di
allestimenti e/o arredi su disegno i cui valori contrattuali non siano complessivamente inferiori a E. 700.000,00; b) che
sono in possesso della certificazione ISO 9001:2008; c) che sono dotati di organi tecnici per la progettazione costruttiva
di allestimenti e/o arredi su disegno.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/08/14 ore 12,30. Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/08/14 ore 12,30. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua ufficiale dell’U.E.: It. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 05/08/14 ore 10; luogo: c/o Finaosta S.p.A., via Festaz 22-11100 Aosta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: a) in caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario
di concorrenti, di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: a.1) i requisiti di ordine generale di cui alla sezione
III.2.1) devono essere posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo, il consorzio
ordinario di concorrenti e l’aggregazione di imprese; a.2) il requisito di capacità economica finanziaria di cui alla sezione
III.2.2) deve essere posseduto dal raggruppamento, dal consorzio o dall’aggregazione di imprese nel suo complesso, fatta
salva la presentazione da parte del mandatario, del capogruppo o dell’organo comune di almeno una dichiarazione dell’istituto bancario o dell’intermediario autorizzato; a.3) il requisito di capacità tecnica di cui alla sezione III.2.3), lettera a), non
è frazionabile e può essere soddisfatto da uno solo (in caso di una fornitura) o da due (in caso di due forniture) dei soggetti
componenti il raggruppamento, il consorzio o l’aggregazione di imprese; a.4) i requisiti di capacità tecnica di cui alla sezione
III.2.3), lettere b) e c), possono essere soddisfatti da uno solo o da più soggetti componenti il raggruppamento, il consorzio o
l’aggregazione di imprese; b) la quota parte subappaltabile è pari al 30% del valore contrattuale della fornitura e posa e dei
trasporti in quota; c) ai sensi art. 15 del D.Lgs. 163/06, l’operatore economico che intende eseguire i lavori accessori deve
possedere l’attestazione SOA per categorie e classifiche idonee oppure i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/10; in
difetto dell’una o degli altri, l’operatore economico ha l’obbligo di subappaltarli a soggetti qualificati. Il subappalto dei lavori
accessori non concorre alla determinazione della quota parte subappaltabile di cui alla precedente lettera; d) l’aggiudicatario è
soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011; e) non sono ammesse offerte in aumento,
parziali, indeterminate, plurime, condizionate; f) ai sensi art. 66, c. 7bis, D.Lgs. 163/06, le spese per la pubblicazione nella
GURI dell’avviso e delle informazioni di cui all’allegato IX A del medesimo D.Lgs. sono rimborsate all’ente aggiudicatore
entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione; g) per la partecipazione dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di
rete si applica la determinazione dell’Autorità di vigilanza n. 3 del 23/4/13; h) l’ente aggiudicatore si riserva di: h.1) non precedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, in conformità
all’art. 81, c. 3, D.Lgs. 163/06; h.2) procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta idonea;
h.3) sospendere, reindire o non aggiudicare l’appalto motivatamente; i) è obbligatorio il sopralluogo; j) il termine di cui alla
sezione II.3) decorre dalla sottoscrizione del contratto o in pendenza di questa, dal verbale di consegna della fornitura. VI.5)
Spedizione G.U.U.E.: 10/6/14
L’amministratore delegato
dott. Roberto Francesconi
T14BFM9888 (A pagamento).
— 127 —

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Bando di gara
I.1) Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via Andrea Mantegna, 30/b - 37012 Bussolengo (VR) tel. 045/6861510 Fax 045/6860851, e-mail: segreteria@consorziovr2.it, E’possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP Dr. Thomas Pandian all’indirizzo pec consorziovr2@legalmail.it entro e non oltre sette giorni dalla scadenza del bando di gara.
II.1.5) Fornitura di sacchetti in polietilene e in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani nei comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero
(CIG 57992951A1) II.2.1) L’importo complessivo base delle forniture di cui al punto uno del presente articolo, calcolato con
applicazione dei prezzi unitari a base di gara per le quantità stimate, ammonta ad Euro 188.560,00 al netto di IVA. II.3) Il
contratto di appalto ha la durata di anni due a decorrere dall’affidamento.
III.1.1) Cauzione provvisoria nei modi di cui all’art. 75, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.163/2006. III.1.3) Si precisa che sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006. E’ vietata la partecipazione alla medesima procedura
di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice
penale. E’ vietata ai concorrenti la partecipazione a più di un consorzio stabile, a più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora si partecipi alla medesima
anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) sono tenuti
ad indicare in sede d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
01.07.2014 ore 10.00. IV.3.8) Apertura offerte: 10.07.2014 ore 11.00; VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.consorziovr2.it.
Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
T14BFM9896 (A pagamento).

STP BRINDISI S.P.A.
Bando di gara
I.1) Stp Brindisi Spa Società Trasporti Pubblici Brindisi Spa, SS613 CIV.246 C.Da Piccoli Z.I. 72100 Brindisi; All’attenzione di: Dott. Luciana Carella Telefono: O831 549211/210/212 Fax:0831575712; Posta elettronica: info@stpbrindisi.it
II.1.5) Appalto multiservice (lotto unico) relativo a servizio di pulizia, disinfezione e movimentazione degli autobus e
degli automezzi aziendali, pulizia degli impianti fissi di proprietà o in uso della STP Brindisi Spa come specificati sul capitolato speciale; operazioni di movimentazione, rimessaggio e rifornimento degli autobus.
II.2.1) Valore presunto biennale del servizio di pulizia ecc., IVA esclusa: Euro 420.000,00 oltre Euro 3.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: si vedano
i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 23.07.14 ore 13:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.stpbrindisi.it. VI.5)
Invio GUUE: 13.06.2014.
Il presidente STP Brindisi Spa
avv. Rosario Almiento
T14BFM9900 (A pagamento).
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ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Bando di gara per l’appalto di servizi - All. XIII A D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli Tel.: 0817818145 (Geom. C. Longobardi); Fax: 0817818190 Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it
2. Appalto di Servizi - Cat. 1 (allegato II A D.Lgs. 163/2006)
3. Ambito territoriale della città di Napoli e provincia e della provincia di Caserta.
4. Affidamento del servizio di manutenzione delle pompe e dei motori elettrici degli impianti di pertinenza aziendale.
CPV 50511100 e 50532100. L’importo dell’appalto, di presunta durata biennale, è stimato in E. 468.000,00 di cui E. 3.800,00
per oneri per la sicurezza da interferenza.
5. Due anni decorrenti dalla data di consegna delle attività, ovvero fino alla completa erosione dell’importo contrattuale.
6. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, il Disciplinare di gara, la domanda di ammissione e
i modelli di dichiarazione (da compilare secondo le indicazioni prescritte nel Disciplinare di gara che contiene le norme in
ordine ai requisiti richiesti, 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). Il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di contratto disciplineranno, invece, il rapporto contrattuale. Tutti gli atti di gara succitati sono
disponibili anche sul sito http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
7. Scadenza presentazione offerte: 17/07/2014 ore 15:00. 10b. ABC Acqua Bene Comune Napoli - Segreteria Generale
- Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10c. Lingua italiana.
8. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11b. Prima seduta pubblica il 24/07/2014, ore 11:00; nei locali aziendali, in Napoli,
alla Via Argine n. 929.
9. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
10. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
11. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
12. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 oppure una delle cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti descritti dal Disciplinare di gara di cui in precedenza. Per la partecipazione alla
procedura di gara in argomento è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto; b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento;
c) idoneità tecnico-professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008; d) qualificazione, ai sensi del D.P.R. 177/2011,
ad operare negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento; e) possesso di officina meccanica, ubicata nel raggio di 100 km
dalla sede legale di ABC Napoli, dove sia possibile effettuare tutti gli interventi manutentivi sulle pompe e sui motori oggetto
del servizio; qualora non si disponesse alla data del bando G.U.U.E. della suddetta officina meccanica, il concorrente dovrà
impegnarsi con apposita dichiarazione ad allestire la stessa, entro e non oltre 30 giorni naturali dalla data dell’aggiudicazione
dell’appalto; ulteriore possesso di officina elettrica, senza vincoli di ubicazione ma con l’impegno di seguito precisato, dotata
al suo interno di una sala attrezzata per interventi e prove sui motori MT alla loro tensione nominale (9.000 V); nel caso la
sede dell’officina elettrica dovesse distare più di 100 Km dalla sede legale di ABC Napoli, il concorrente dovrà impegnarsi,
con apposita dichiarazione aggiuntiva, ad accollarsi i maggiori oneri connessi al trasferimento del personale aziendale incaricato (max n.2 risorse) delle verifiche (iniziali, intermedie e finali) e dei collaudi, di cui alle Specifiche Tecniche del CSA.
Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena l’esclusione dalla gara, dei requisiti economici minimi, di seguito
descritti: sa) esecuzione di servizi analoghi, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente bando G.U.U.E., relativi al presente appalto, per un importo globale non inferiore ad E. 936.000,00 (euro novecentotrentaseimila/00) oltre IVA; r) almeno due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
163/2006 e smi. Per ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
13 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
14. Prezzo più basso, mediante offerta del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari.
15. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
16. e 17. 06/06/2014.
18. Codice CIG - Autorità Contratti Pubblici 5672021BCA. Responsabile del Procedimento in esecuzione, Ing.: Alfredo
Pennarola.
Legale societario e procurement
avv. A. Garofalo
T14BFM9901 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio
Gestione Gare sopra soglia”; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Ing. Giacomo Cannatà - Condirezione Legale e Patrimonio - Servizio Impianti e Macchinari; Indirizzo internet:
Amministrazione giudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale “Protocollo Generale”, Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ
23-13 - Lotto n. .....”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali
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:
DGACQ 23 - 13. Fornitura di impianti di stoccaggio di cloruri per la manutenzione invernale delle strade suddivisa nei
seguenti lotti :
Lotto 1 : Fornitura di n. 4 Impianti automatizzati per lo stoccaggio del Cloruro di Sodio con capacità di 240-250 tonnellate. - CIG 5494788A7E;
Lotto 2 : Fornitura di n. 4 Impianti automatizzati per lo stoccaggio del Cloruro di Sodio con capacità di 450-500 tonnellate. - CIG 5494845988;
Lotto 3 : Fornitura di n. 1 Impianto automatizzato per lo stoccaggio del Cloruro di Calcio con capacità di 60-80 tonnellate. - CIG 54948730A6;
Determina a contrarre Prot. n.CDG-0165854-I del 20 dicembre 2013
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Fornitura: Acquisto
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A. - Intero territorio Nazionale.
Codice NUTS: IT
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di impianti di stoccaggio di cloruri per la manutenzione invernale delle
strade suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1 : Fornitura di n. 4 Impianti automatizzati per lo stoccaggio del Cloruro di Sodio con capacità di 240-250
tonnellate;
Lotto 2 : Fornitura di n. 4 Impianti automatizzati per lo stoccaggio del Cloruro di Sodio con capacità di 450-500
tonnellate;
Lotto 3 : Fornitura di n. 1 Impianto automatizzato per lo stoccaggio del Cloruro di Calcio con capacità di 60-80
tonnellate;
.II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto Principale: Codice CPV: 44613110-4 - Sili
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione della fornitura é pari ad Euro
3.780.000,00 (Euro tremilionisettecentottantamila/00) di cui Euro 7.534,00 (Euro settemilacinquecentotrentaquattro/00) per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A., così articolato:
Lotto 1 - Euro 1.200.000,00 di cui Euro 2.571,00 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
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Lotto 2 - Euro 2.400.000,00 di cui Euro 2.571,00 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
Lotto 3 - Euro 180.000,00 di cui Euro 2.392,00 relativi ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.;
II.2.2) Opzioni: No
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo?: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata e la consegna delle forniture sono disciplinate nel Capitolato prestazionale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara per ciascun lotto (per il Lotto 1: Euro 24.000,00;
per il Lotto 2: Euro 48.000,00; per il Lotto 3: Euro 3.600,00), I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione
amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e da
costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiubente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, per ciascun lotto, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La presente fornitura è finanziata con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento saranno precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato prestazionale. L’aggiudicatario
è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione in Raggruppamenti Temporanei di Imprese.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/06 s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del citato Decreto e dall’art. 275 comma 2 del D.P.R. 207/2010 nonché delle ulteriori condizioni previste nel presente bando, con particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti
normativamente.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare, per ciascun Lotto di gara:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 e all’art. 76 della D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali,
ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
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Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2,
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
c) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
d) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese:
- se costituito, dovrà essere allegato, in copia dichiarata conforme all’originale, il relativo atto costitutivo, statuto o
contratto;
- se non ancora costituito, dovrà essere allegata una dichiarazione di impegno, sottoscritta dai legali rappresentanti di
tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando
contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo e le quote di servizio di ciascuno dei soggetti che partecipano al RTI.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2010-2011-2012 o nel minor periodo di impresa)
non inferiore ad 1,5 volte l’importo a base d’appalto.
b) Fatturato specifico relativo a forniture similari nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi (anni
2010-2011-2012 o nel minor periodo di impresa) non inferiore a 0,5 volte l’importo a base d’appalto.
In caso di partecipazione in R.T.I.:
- i requisiti di cui ai punti a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale minima del 60% e da
ciascuna delle mandanti nella percentuale minima del 20% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi
possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) Con riferimento al/i lotto/i cui si intende partecipare, una dichiarazione che, con riferimento al precedente punto
III.2.2) lett. b, riporta l’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi;
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b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso della certificazione UNI EN ISO
9001, rilasciata da un Organismo accreditato, valida per la fornitura oggetto della gara.
In caso di partecipazione in R.T.I.:
- il requisito di cui al punto a) dovrà essere posseduto dalla mandataria nella percentuale minima del 60% e da ciascuna
delle mandanti nella percentuale minima del 20% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. La mandataria in ogni caso deve possedere il requisito ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
- il requisito di cui al punto b) dovrà essere posseduto da tutti i componenti il Raggruppamento.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità e la documentazione che verrà precisata nel disciplinare, tramite la produzione della documentazione attestante quanto dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei
Contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione
AVCP del 24 dicembre 2012 - Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera
a) della Legge 35/2012).
In seguito all’introduzione del D. L. 150/2013, convertito con Legge 15/2014, l’utilizzo obbligatorio del suddetto sistema
AVCPASS e l’attuazione del citato art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. vengono differiti al 1° luglio 2014.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura [solo nel caso risulti operativa tale modalità] devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), ove
operativo e disponibile, secondo le istruzioni ivi contenute.
Si specifica, inoltre, che laddove l’Impresa dovesse risultare aggiudicataria di più lotti, la stessa dovrà possedere e dimostrare, in sede di partecipazione, i requisiti pari alla sommatoria di tutti i lotti aggiudicati e laddove i suddetti requisiti non
fossero comprovati dalla documentazione presentata, la Stazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dei soli lotti per i
quali l’Impresa è qualificata procedendo secondo l’ordine numerico di esperimento e individuazione dei lotti.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283 commi
1, 2, 3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito indicati:
Criteri : 1. OFFERTA ECONOMICA - Ponderazione: massimo punti 30
Criteri : 2. OFFERTA TECNICA - Ponderazione: massimo punti 70
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati nell’art. 8 del
Capitolato Prestazionale.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 89 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 10 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
In adempimento al combinato disposto dell’art. 8, comma 8, lettera a) e lettera b) e comma 9 del Decreto Legge 24 aprile
2014, n.66, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto dal 1° classificato non
rispetta i vincoli imposti dalle predette norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal 1° classificato al fine
di rientrare nel rispetto della norma e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 23 - 13.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il Disciplinare di gara, il Capitolato Prestazionale, la documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva, sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti
ad evidenza pubblica”.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte.
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I plichi d’offerta dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 06 agosto 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia” in pubblica seduta,
come previsto dalla norma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A.,
oggetto della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ 23-13 - Lotto
n....”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del concorrente e corredate da fotocopia del documento di identità,
secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese
dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, sempre secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara, dai
legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio,
già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima domanda potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art. 118 del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto
alll’ultimo capoverso del precedente punto IV.2.1).
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né alla
successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o
rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia
natura, ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale
propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione
del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
— 134 —

16-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 67

j) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice, il rappresentante dell’impresa aggiudicataria che interverrà alla stipula, dovrà disporre di apposita smart-card per la firma digitale dei documenti. Sono a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi dell’art. 26
del D. L. 24 aprile 2014, n. 66, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi
e bandi. Tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dall’aggiudicazione.
k) Trattandosi di gara articolata in lotti, le citate spese saranno ripartite tra gli aggiudicatari di ciascun lotto di gara,
proporzionalmente al rispettivo importo a base di appalto.
l) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 23 - 13 - Lotto n.....”, non oltre le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2014. Tutte
le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella sezione
“appalti ad evidenza pubblica”. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed
il relativo contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la documentazione richiesta.
m) la procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta in busta chiusa digitale (Richiesta di Offerta online)
con esclusione di altre modalità di presentazione di offerta e, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti sul Portale Acquisti
ANAS, al fine di poter inviare l’Offerta online dovranno provvedere alla loro registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it. Si invitano quindi i concorrenti interessati, ove non ancora iscritti, a perfezionare la loro registrazione al suddetto portale quanto prima onde poter inviare il plico cartaceo della documentazione e l’Offerta online entro
il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara. Ai fini della registrazione al suddetto Portale Acquisti ANAS, i concorrenti potranno richiedere assistenza tramite l’indirizzo di posta elettronica
servizioacquisti@stradeanas.it ovvero contattando telefonicamente l’operatore dedicato ANAS al numero 02.266.002.642. Si
precisa che la registrazione è condizione necessaria per la partecipazione alla gara ed è a titolo gratuito. Per partecipare alla
gara è necessario che le Imprese siano in possesso di una dotazione informatica minima, rappresentata da un Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche:
AMBIENTI MS Windows XP o Vista;
COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1 Mbps (ADSL) o superiore
o connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l’effettiva disponibilità di
banda e la possibilità di accesso in base alla configurazione di proxy/firewall);
WEB BROWSER Internet Explorer 7 o superiore;
JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.5 o superiore;
n) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dall’annesso disciplinare, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
s’intendono accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano
ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
o) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
p) Responsabile del procedimento: Ing. Giacomo Cannatà.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia,189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n.10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia.
Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12 giugno 2014
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T14BFM9911 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara - Prot. CAQ-0016731-P del 11/06/2014 - Servizio triennale 2014/2017 omnicomprensivo di sgombroneve
e trattamento antighiaccio sulle Strade Statali di competenza dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per
l’Abruzzo.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione, descrizione, quantitativo e durata dell’appalto:
Gara d’Appalto AQLAV008-14 - Codice MOS AQNEVE1405 - CUP F19J14000200001 - CIG [5792701017] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 17
“dell’Appennino Abruzzese” tra i km.136+000-151+035, Strada Statale n.83 “Marsicana” tra i km.75+815-81+000, Strada
Statale n.158 “della Valle del Volturno” tra i km.0+000-7+228 del Centro di Manutenzione n.1- Nucleo n. 3 (Provincia
di L’Aquila) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 669 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013026-I del
8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.766’424,48 (comprensive di Euro.22’323,04 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso) Determina a contrarre Prot. CAQ-0013077-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila.
Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV009-14 - Codice MOS AQNEVE1402 - CUP F89J14000160001 - CIG [5792764413] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All. II
B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.696 “del
Parco Regionale Sirente-Velino” tra i km.23+800-51+000, Strada Statale n.696/dir “Vestina” tra i km.2+735-6+700, Strada
Statale n.696/dir-A “Vestina” tra i km.0+000-0+460 del Centro di Manutenzione n.1 - Nucleo n.4 (Provincia di L’Aquila) per
l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 666 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013020-I del 8.05.2014. Importo
a base dell’appalto Euro.763’796,59 (comprensive di Euro.22’246,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina
a contrarre Prot. CAQ-0013072-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila. Durata dell’appalto:
dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo
a corpo.
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Gara d’Appalto AQLAV010-14 - Codice MOS AQNEVE1412 - CUP F79J14000220001 - CIG [5792817FCC] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 652
“Fondo Valle Sangro” tra i km.12+209-34+400 e km.38+100-82+900 del Centro di Manutenzione n.3- Nucleo n.4 (Provincia
di L’Aquila e Chieti) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 676 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013036-I
del 8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.748’218,90 (comprensive di Euro.21’792,78 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso) Determina a contrarre Prot. CAQ-0013096-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila
e Chieti. Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di
determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV011-14 - Codice MOS AQNEVE1413 - CUP F29J14000150001 - CIG [5792853D82] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 16
“Adriatica” tra i km.391+800-439+500, Strada Statale n.81 “Piceno Aprutina” tra i km.145+100-185+900, Strada Statale
n.84 “Frentana” tra i km.50+320-57+400, Strada Statale n.714 “Tangenziale di Pescara” tra i km.0+000-11+500, Strada
Statale n.714/dir “Tangenziale di Pescara” tra i km.0+000-1+200, Strada Statale n.714/dir A “Tangenziale di Pescara” tra
i km.0+000-1+620 del Centro di Manutenzione n.3- Nuclei n.ri 3 e 4 (Provincia di Chieti, Pescara, Teramo) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 677 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013037-I del 8.05.2014. Importo a
base dell’appalto Euro.748’023,12 (comprensive di Euro.21’787,08 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a
contrarre Prot. CAQ-0013097-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di Chieti, Pescara, Teramo. Durata
dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del
corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV012-14 - Codice MOS AQNEVE1406 - CUP F59J14000170001 - CIG [5792887992] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.17
“dell’Appennino Abruzzese” tra i km.107+000-136+000, Strada Statale n.253 N.S.A. “Variante di Rocca Pia” del Centro di
Manutenzione 1 - Nucleo 3(Provincia di L’Aquila) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 670 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013028-I del 8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.746’285,76 (comprensive di Euro.21’736,48
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a contrarre Prot. CAQ-0013080-I del 8.05.2014. Luogo principale del
servizio: Provincia di L’Aquila. Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto
III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV013-14 - Codice MOS AQNEVE1403 - CUP F29J14000130001 - CIG [5792907A13] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All. II
B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.5 “Tiburtina Valeria” tra i km.121+000-161+900 del Centro di Manutenzione n.1 - Nucleo n.4 (Provincia di L’Aquila) per l’esercizio
2014/2017. Perizia n. 667 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013021-I del 8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.697’935,54 (comprensive di Euro.20’328,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a contrarre Prot.
CAQ-0013073-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila. Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al
31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV014-14 - Codice MOS AQNEVE1409 - CUP F49J14000150001 - CIG [57929372D7] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.80
“del Gran Sasso d’Italia” tra i km.82+500-98+950, Strada Statale n.80/Var tra i km.0+000-5+600, Strada Statale 80/Racc.
tra i km.0+000-17+341, Strada Statale n.81 “Piceno Aprutina” tra i km.11+498-33+300, Strada Statale NSA n.296 tra i
km.3+090-5+090 del Centro di Manutenzione 2- Nucleo 1 (Provincia di Teramo) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 673
del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013031-I del 8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.652’050,84
(comprensive di Euro.18’991,77 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a contrarre Prot. CAQ-0013093-I del
8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di Teramo. Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto
previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV015-14 - Codice MOS AQNEVE1414 - CUP F29J14000160001 - CIG [579297308D] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 5
“Tiburtina Valeria” tra i km.184+160-216+600, Strada Statale n.81 “Piceno Aprutina” tra i km.88+000-136+350, Strada
Statale n.16/dir C “del Porto di Pescara” tra i km.0+000-3+300, Strada Statale n. R.A. 12 “Raccordo Autostradale ChietiPescara” tra i km.0+000-14+700 del Centro di Manutenzione n.3- Nucleo n. 2 (Provincia di Chieti, Pescara) per l’esercizio
2014/2017. Perizia n. 678 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013038-I del 8.05.2014. Importo a base
dell’appalto Euro.650’869,69 (comprensive di Euro.18’957,37 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a contrarre Prot. CAQ-0013098-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di Chieti, Pescara. Durata dell’appalto:
dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo
a corpo.
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Gara d’Appalto AQLAV016-14 - Codice MOS AQNEVE1401 - CUP F39J14000240001 - CIG [5792990E90] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.690
“Avezzano-Sora” tra i km.0+000-39+350 del Centro di Manutenzione n.1 - Nucleo n.1 (Provincia di L’Aquila) per l’esercizio
2014/2017. Perizia n. 665 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013018-I del 8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.601’936,39 (comprensive di Euro. 17’532,13 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a contrarre Prot.
CAQ-0013070-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila. Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al
31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV017-14 - Codice MOS AQNEVE1408 - CUP F49J14000140001 - CIG [5793004A1F] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All. II B
del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.80 “del Gran
Sasso d’Italia” tra i km.28+800-60+700 del Centro di Manutenzione n.2 - Nucleo n.3 (Provincia di L’Aquila e Teramo) per
l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 672 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013030-I del 8.05.2014. Importo
a base dell’appalto Euro.554’101,87 (comprensive di Euro.16’138,89 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina
a contrarre Prot. CAQ-0013082-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila e Teramo. Durata
dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del
corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV018-14 - Codice MOS AQNEVE1411 - CUP F49J14000170001 - CIG [5793019681] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All.
II B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 81
“Piceno Aprutina” tra i km.35+246-88+000 del Centro di Manutenzione n.2- Nucleo n.2 (Provincia di Teramo) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 675 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013035-I del 8.05.2014. Importo a
base dell’appalto Euro.409’070,06 (comprensive di Euro.11’914,66 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a
contrarre Prot. CAQ-0013095-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di Teramo. Durata dell’appalto: dal
1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a
corpo.
Gara d’Appalto AQLAV019-14 - Codice MOS AQNEVE1407 - CUP F49J14000130001 - CIG [5793033210] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All. II B
del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 17 “dell’Appennino Abruzzese” tra i km.88+287-107+000 del Centro di Manutenzione n.1- Nucleo n. 3 (Provincia di L’Aquila) per
l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 671 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013029-I del 8.05.2014. Importo
a base dell’appalto Euro.349’050,04 (comprensive di Euro.10’166,51 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina
a contrarre Prot. CAQ-0013081-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila. Durata dell’appalto:
dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo
a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV020-14 - Codice MOS AQNEVE1410 - CUP F49J14000160001 - CIG [57930407D5] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All. II
B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n. 80 “del
Gran Sasso d’Italia” tra i km.60+700-72+900, Strada Statale n.150 “della Valle del Vomano” km.0+000-37+470 del Centro
di Manutenzione n.2- Nuclei n.ri 1 e 2 (Provincia di Teramo) per l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 674 del 11.03.2014 Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013034-I del 8.05.2014. Importo a base dell’appalto Euro.348’246,24 (comprensive di
Euro.10’143,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina a contrarre Prot. CAQ-0013094-I del 8.05.2014. Luogo
principale del servizio: Provincia di Teramo. Durata dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del corrispettivo a corpo.
Gara d’Appalto AQLAV021-14 - Codice MOS AQNEVE1404 - CUP F29J14000140001 - CIG [5793044B21] - CPV
90620000-9 Servizi di sgombero neve CPV 90630000-2 Servizi di lotta contro il gelo. Servizio (Cat. 27 Altri servizi, All. II
B del D.Lgs. 163/06) triennale omnicomprensivo di sgombroneve e trattamento antighiaccio sulla Strada Statale n.5 “Tiburtina Valeria” tra i km.161+900-184+000 del Centro di Manutenzione n.1 - Nucleo n.4 (Provincia di L’Aquila e Pescara) per
l’esercizio 2014/2017. Perizia n. 668 del 11.03.2014 - Disp. Appr. Tecnica e di Fin. CAQ-0013025-I del 8.05.2014. Importo
a base dell’appalto Euro.199’633,34 (comprensive di Euro.5’814,56 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Determina
a contrarre Prot. CAQ-0013075-I del 8.05.2014. Luogo principale del servizio: Provincia di L’Aquila e Pescara. Durata
dell’appalto: dal 1.10.2014 al 31.05.2017 salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2). Modalità di determinazione del
corrispettivo a corpo.
I servizi indicati rientrano nella Categoria 27 “Altri servizi”, Allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi di quanto
disposto dall’art. 20 del D.lgs. 163/06, la procedura di affidamento del servizio dedotto in appalto non è soggetta alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, con riferimento all’art. 70 (termini di ricezione delle domande di partecipazione e di
ricezione delle offerte, all’art. 48, comma 1, all’art. 49 (avvalimento) ed art. 118 (subappalto). La Stazione Appaltante, pur
riservandosi la facoltà di effettuare qualsivoglia verifica circa la congruità delle offerte presentate, non intende autovincolarsi
agli obblighi previsti dagli art.86, 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006.
II. 1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 2.2) Opzioni: No
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. - Clausola di “salvaguardia” per i contratti triennali: trascorsa la prima
annualità ANAS S.p.A. si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ. senza
oneri aggiuntivi a carico di ANAS S.p.A. in caso di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti in acconto con le modalità precisate nei capitolati di ciascun lotto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, l’iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per
le attività oggetto della presente procedura concorsuale con l’indicazione dei Legali Rappresentanti e delle persone munite
di procure della Società, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e finanziaria (art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e smi):
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 - attestante l’idoneità finanziaria dell’Impresa ai fini di assunzione dell’appalto in questione. Tale attestazione,
a pena di esclusione, dovrà fare esplicito riferimento all’oggetto della presente gara, al relativo importo, nonché riportare
almeno la seguente dicitura: “è in possesso delle capacità finanziarie ed economiche per fare fronte agli impegni della gara
d’appalto di cui all’oggetto”;
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011 - 2012 - 2013) d’importo non inferiore al 100% dell’importo a base di appalto
di ciascun lotto.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale (art. 42 del D.Lgs. 163/2006 e smi):
a) dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, concernente l’elenco dei principali
servizi analoghi prestati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara per un importo complessivo non
inferiore all’80 % di quello posto a base di gara di ciascun lotto, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, delle prestazioni stesse. Si precisa che il triennio di riferimento dovrà essere calcolato a ritroso partendo
dalla data di pubblicazione del presente bando; verranno presi in considerazione anche i servizi in corso di esecuzione ma per
il solo importo effettivamente contabilizzato entro la stessa data di pubblicazione. In considerazione della particolare natura
del servizio appaltato e della specifiche capacità tecniche da possedere, si precisa che i servizi analoghi presi in considerazione saranno solo ed esclusivamente quelli relativi a servizi sgomboneve e trattamento antighiaccio oggetto di ciascuna gara
e resi in favore di amministrazioni, enti pubblici, organismi di diritto pubblico ed altri soggetti pubblici o concessionari di
strade e/o autostrade aperte al traffico e nell’ambito della manutenzione di tali strade e/o autostrade.
b) dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sulla disponibilità e descrizione delle
attrezzature tecniche indispensabili per l’esecuzione dell’appalto in conformità a quanto stabilito nei rispettivi Capitolati,
comprovante l’idoneità dell’attrezzatura tecnica, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi
dispone per eseguire l’appalto. I mezzi/attrezzature, di cui il concorrente dovrà dimostrare l’effettiva disponibilità, dovranno
essere descritti in modo tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità (targa, matricola, copia dei contratti di leasing/nolo ecc.);
c) Dichiarazione, sottoscritta in conformità delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, comprovante l’effettiva ed immediata
disponibilità - sin dalla presentazione dell’offerta - di uno o più depositi per il cloruro di sodio (salgemma), nel numero indicato nei rispettivi Capitolati, rispettandone la precisa ubicazione e distanza carrabile sia dal tronco/tronchi stradali che tra gli
stessi. Tale dichiarazione dovrà consentire una precisa individuazione della/e sede/i operativa/e indicata/e nonché ogni utile
informazione per una immediata verificabilità.
Si precisa che - trattandosi di appalto di servizi elencati nell’allegato II B sottoposti ad un’applicazione limitata del
codice degli appalti secondo quanto disciplinato dall’art. 20 del D.Lgs. 163/2006 - non è ammesso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art 49 del Codice degli appalti e, quindi, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, non
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo previsti
dal presente bando avvalendosi, neppure parzialmente, dei requisiti di un altro soggetto.
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Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e smi la qualificazione è consentita alle medesime condizioni
richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara.
Le imprese, singole od associate, potranno presentare offerta per uno o più lotti purché dimostrino il possesso dei vari
requisiti tecnici, economici-finanziari ed organizzativi richiesti cumulativamente per i lotti per i quali viene proposta l’offerta.
In tale caso, qualora il concorrente intenda formulare offerta per più di un lotto, dovrà - a pena di esclusione - presentare tante
offerte separate quanti sono i lotti a cui partecipa, indicando nelle singole domande di partecipazione tutti gli ulteriori lotti per
i quali è stata formulata l’offerta e presentare la cauzione provvisoria in ogni singolo lotto per il quale partecipa. Eventuali
domande di partecipazione a più lotti, prive delle indicazioni sopra dette e/o dei requisiti economici, tecnici ed organizzativi
cumulativamente richiesti comporteranno l’esclusione dall’intera procedura di gara ivi incluse quelle relative al/ai lotto/lotti
per i quali i requisiti siano comunque posseduti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio
posto a base di gara ex art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e smi. Trattandosi di servizi rientranti nella categoria
27 dell’allegato II B del D.Lgs 163/06, la Stazione Appaltante, pur riservandosi la facoltà di effettuare qualsivoglia verifica
circa la congruità delle offerte presentate, non intende autovincolarsi agli obblighi previsti dagli art.86, 87 e 88 del D. Lgs.
163/2006.
Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento
ad offerta relativa ad altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con
allegate le “Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I.,
lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti dell’ANAS
SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100 L’Aquila, dalle
ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via
Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766 e-mail: gare.anas@gmail.com.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21/07/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 23/07/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
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6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione del servizio in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Per la particolarità delle prestazioni dei servizi, non è consentito subappaltare o concedere a cottimo, a qualsiasi titolo
ed in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea, anche solo specifiche parti del servizio aggiudicato, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Committente.
l) il contratto d’appalto e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Ai sensi dell’articolo 66, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006 (comma introdotto dal D.L. n. 66 del 2014) sono a carico
dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai
contratti pubblici - degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A. Tali spese (importo da suddividere per i 14 interventi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario del singolo lotto alla stazione appaltante, entro 60
giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A. sul C/C n. 4758 - Banca Nazionale del
Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758;
s) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
t) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco.
Data di trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea: 09/06/2014.
Il capo compartimento
ing. Lelio Russo
Il dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM9912 (A pagamento).

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Bando di gara per il servizio di assistenza scolastica disabili - CIG 57899913B9
L’Azienda Sociale Centro Lario e Valli con sede legale in via Lusardi, 26 - 22017 Menaggio (Como) - Tel. 0344/30274
indice un’asta pubblica per la gestione del servizio denominato: «Servizio di assistenza scolastica disabili» - CIG 57899913B9
mediante procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Importo complessivo a base d’asta presunti € 176.970,00 comprensivo di IVA.
Durata dell’appalto: dal 1° settembre 2014 al 30 giugno 2015.
Termine presentazione offerte: 14 luglio 2014 alle ore 12.
Per copia bando e capitolato consultare il sito internet: www.comune.menaggio.co.it - Prot. n. 3442.
Porlezza, 4 giugno 2014
Il direttore generale dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli
Venturini Carlo
TC14BFM9562 (A pagamento).

SO.G.I.N. – SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede: via Torino n. 6 - 00184 Roma
Punti di contatto: Valeria Bruno Tel. 0683040618 – Fax 0683040473 – e-mail vbruno@sogin.it
Servizio per il trattamento dei rifiuti radioattivi della centrale di Caorso
II.1) Servizio per il trattamento dei rifiuti radioattivi — centrale di Caorso. Il servizio è suddiviso in 2 lotti. Lotto 1:
resine a scambio ionico esaurite - Lotto 2: fanghi.
II.2) Importo presunto dell’appalto: 37.021.162,00 EUR così composto:
II.2.1.1) prestazioni soggette a ribasso di gara: 33.716.881 EUR per sevizi Lotto 1; 877.800 EUR per servizi in opzione
Lotto 1; 2.412.586 EUR per servizi Lotto 2.
II.2.1.2) prestazioni non soggette a ribasso di gara: 11.010 EUR per oneri per attuazione dei piani della sicurezza Lotto
1; 2.885 EUR per oneri per attuazione dei piani della sicurezza Lotto 2.
II.3) Durata dell’appalto: 53 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
IV.1) Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. – Parte III.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Numero riferimento gara: C0316S14 (Lotto 1 CIG: 574667523B — Lotto 2 CIG: 57467006DB).
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al Bando GUUE 2014/S 105-185655. La domanda di partecipazione
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 01/07/2014 (ore 12:00).
Amministratore delegato
dott. Riccardo Casale
TX14BFM452 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito di gara

Il dirigente
ing. Generoso Serpico
T14BGA9770 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di gara esperita
Pubblicazione ai sensi degli articoli 65-122 del Decreto legislativo 163/06
Oggetto: Affidamento ex art. 122.7 del D.Lgs. 163/2006 per lavori di ristrutturazione edilizia edificio ‘D’ Quartiere
Operaio ‘A. Rossi’ in Piovene Rocchette (VI) - opere di completamento, primo stralcio. CIG: 561012666D.
Importo a base di gara: Euro 544.823,20 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad Euro 21.792,93, non soggetti a
ribasso.
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Imprese invitate: 1) Costruzioni AD srl di Zugliano (VI), 2) F.lli Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI), 3) Girardi Delfio Costruzioni srl, 4) Brazzale srl di Posina (VI), 5) Impresa Saccardo Giuseppe srl di Thiene (VI), 6) Pernechele Costruzioni
srl di Lusiana (VI), 7) Edile Reato Geom. Stefano srl di Sarcedo (VI), 8) Basso srl Unipersonale di Dueville (VI), 9) Zanotto
Costruzioni srl di Marano Vicentino (VI), 10) Costa Costruzioni Generali srl di Schio (VI).
Imprese partecipanti alla gara: 8. Imprese escluse: 1.
Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 122.7 DLgs.163/06 ss.mm.ii., del D.P.R. 207/2010 e della L.R. Veneto
27/2003. Criteri di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
art.81, c.1, 83 ed 84 del DLgs.163/06 e succ. mod., con individuazione dell’offerta anomala ex artt. 86,87,88,89 del suddetto
D.Lgs.
Aggiudicataria: Pernechele Costruzioni Generali Srl di Lusiana (VI) - determinazione del Direttore del 20/05/2014
n. 5715/RAI. Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro 395.864,18 comprensivo degli oneri della sicurezza, quale risultato
al netto del ribasso offerto del 28,48% sul prezzo posto a base di gara. Tempo di realizzazione dell’opera: 104 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Direttore dei lavori: arch. junior Luca Fattori, dipendente ATER.
Responsabile Unico del procedimento: ing. Luciano Robino, dirigente ATER.
Vicenza, lì 21/05/2014
Il direttore
Ruggero Panozzo
T14BGA9747 (A pagamento).

CITTÀ DI RONCADE (TV)
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Comune di Roncade, Via Roma 53, 31056 Roncade, tel 0422846231 fax 0422846247 llpp@comune.roncade.tv.it
roncade@comune.roncade.legalmail.it www.comune.roncade.tv.it
II.1.1) Servizio strumentale di pubblica illuminazione e lavori di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica ed energetica degli impianti, interventi comprensivi la realizzazione della piattaforma tecnologica abilitante per i servizi della città intelligente, utilizzando come supporto e infrastruttura di trasmissione dati l’impianto di pubblica
illuminazione. (CPV principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale) CIG: 5491655112
IV.1) Procedura: aperta IV.3.2) GUEE 2013/S 241-419638
V.1) Aggiudicazione: 09.04.14 V.2) Offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: CPL Concordia Società Cooperativa, Via
A. Grandi 39, Concordia sulla Secchia (MO) V.4) Euro 5.333.178,20 (IVA esclusa)
VI.4) Data spedizione presente avviso GUUE: 29/05/14.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Alessandro Lillo
T14BGA9748 (A pagamento).

COMUNE DI UGENTO (LE)
Esito di gara - CUP F96G13001590007 CIG 5521451D7E
I.1) Comune di Ugento, Piazza Adolfo Colosso n. 1 73059 Ugento (Le), tel. 0833.557222, fax 0833.955128, e-mail
ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it
II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici di direzione esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e sorveglianza archeologica, relativi all’intervento di restauro, recupero e rifunzionalizzazione del Castello di Ugento.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2)Partecipanti: n. 18. Esclusi: nessuno V.3) Aggiudicatario: R.T.P. da costituirsi tra Studio Associato di Architettura
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Carafa e Guadagno, capogruppo, e arch. Marco Aldo Massari, ing. Ippazio Antonio Morciano, ing. Giovanni Bleve, dott.
Giovanni Luca Miggiano, ing. Contrino Ivan Matteo, dott.ssa Adele Barbieri, Restauri Del Sole srl, mandanti.V.4)Importo
del progetto Euro 5.967.589,25. Importo di aggiudicazione: Euro 181.845,75
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
T14BGA9758 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE
Esito di gara
SEZIONE I: Denominazione Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecorice (SA). Via Duca degli Abruzzi,
15- CAP 84060 Montecorice (SA).
SEZIONE II: OGGETTO: Pubblicazione esito di gara di appalto a procedura aperta: “Realizzazione condotta sottomarina a servizio del sistema depurativo di Baia Arena - 1 stralcio esecutivo” in Comune di Montecorice (SA). Il responsabile
del servizio, ai sensi dell’art. 65 del DLgsl 163/2006 e s.m., avvisa che la gara di appalto con procedura aperta del “Realizzazione condotta sottomarina a servizio del sistema depurativo di Baia Arena - 1 stralcio esecutivo” si è conclusa positivamente in seguito al ricorso al TAR della seconda classificata e alla successiva sospensione dell’esecutività con sentenza del
Consiglio di Stato del 04/06/2014.
SEZIONE V: Importo a base d’asta di euro 2.807.545,33, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 95.685,89,
oltre IVA, indetta con determina del responsabile del servizio LL.PP. n. 46 del 12.08.2013, pubblicata sulla GURI in data
23/08/2013, è stata definitivamente aggiudicata in data 19/12/2013 con determina n. 091, all’ A.T.I. con capogruppo la ditta
PICARDI TECNICA s.r.l. da San Vitaliano (NA) e mandante la ditta S.A.CO.S.E.M. s.r.l. da Pozzuoli (NA),che ha offerto il
ribasso del 19,819 %, e, quindi, per l’importo complessivo di euro 2.270.081,91, di cui euro 2.174.396,02 per lavori al netto
del ribasso sull’importo di euro 2.711.859,44 ed euro 95.685,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Alla gara hanno partecipato n. 10 ditte e ne sono state escluse n. 0.
SEZIONE VI: I verbali di gara, l’aggiudicazione provvisoria e quella definitiva, sono disponibili per la libera visione
nell’ufficio tecnico LL.PP. del Comune di Montecorice nelle ore di ufficio.
Il responsabile del servizio LL. PP.
arch. Maria Luisa Porzio
T14BGA9759 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori restauro e valorizzazione della ex Chiesa di Sant’Agostino - opere
a completamento, svoltasi nelle date 28 aprile, 20 maggio e 4 giugno 2014 dell’importo presunto a base di gara di Euro
2.246.659,69, di cui euro 57.153,92 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono pervenute n. 20 offerte;
b) che i lavori sono stati aggiudicati all’ATI Benis Costruzioni Srl (CAP.) e Ghidotti Impianti Srl, Tarcisio Madaschi
SpA, SMV Costruzioni Srl (Mand.) con il ribasso del 29,30%, per l’importo di Euro 1.605.134,50 e modalità di cui all’art. 83
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è l’arch. Massimo Locatelli.
Bergamo, 10 giugno 2014
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BGA9774 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Giunta Regionale della Lombardia
Indirizzo postale Piazza Città di Lombardia, 1
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Angela Fassina - Telefono: +39 026765.4664 - Posta
elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 0267654424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.regione.lombardia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
X Autorità regionale o locale X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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: Servizio di gestione e riordino dell’archivio di deposito della Giunta Regionale della Lombardia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:(c) Servizi X Categoria di
servizi: n. 27, Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 92512000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini come da disciplinare art. 6
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) N. di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GECA 33/2012
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI
Bando di gara: G.U.U.E. 2012/S 245-402958 del 20.12.2012
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 33/2012 TITOLO Servizio di gestione e riordino dell’archivio di deposito della Giunta Regionale della
Lombardia.
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17.10.2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Costituendo R.T.I. Cooperativa
CAeB - Scripta srl C/O Cooperativa CAeB - P.zza Leonardo da Vinci, 3 - 20133 Milano - ITALIA.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: Euro 1.500.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: Euro 1.302.343,60 IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - C.I.G 4786805472
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 Città Milano Codice postale 20122 Paese Italia Fax +39 0276053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Lombardia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/05/2014
Il dirigente della struttura gestione acquisti
Emilia Benfante
T14BGA9777 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
1° Reparto Genio A.M. – Milano
Esito di gara n. 01/PA/14
Oggetto della gara: Cameri (NO) - Appalto integrato per costruzione nuova torre di controllo - C.E./prog.: 050513.
Stazione appaltante: Aeronautica Militare - 1° Reparto Genio A.M. - Piazza Novelli, 1 - 20129 Milano Tel: 02.73906463
Fax: 02.73902705 e-mail: 1aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it. CUP: D84B14000020001 - CIG: 5577462B3C - CPV:
45216200-6.
Importo a base di gara (al netto di IVA e compreso oneri di sicurezza): euro 4.104.358,84.
Procedura concorsuale prescelta: Procedura Aperta
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante massimo ribasso, art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con applicazione
dell’art. 122 comma 9. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Offerte pervenute: 236.
Data approvazione aggiudicazione definitiva: 09/06/2014. Ditta aggiudicataria: ATI Vitale One - Quadrifoglio Costruzioni - Via Marco Polo IV Trav. n. 27 - 81030 Teverola (CE). Importo di aggiudicazione (al netto di IVA): euro 3.003.161,86.
Informazioni: presso la Stazione Appaltante e sul sito ufficiale dell’Aeronautica Militare all’indirizzo www.aeronautica.
difesa.it sezione “Gare d’appalto”.
Responsabile del procedimento
col. G.A.r.n. Giancarlo Gambardella
T14BGA9780 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4) Oggetto: Appalto 01/2014 CIG 5511393162 affidamento del servizio consistente nello svolgimento delle attività
finalizzate alla ricerca dei soggetti residenti all’estero responsabili di violazioni al codice della strada accertate dalla polizia
locale e alla notificazione dei relativi verbali II.6 Importo massimo contrattuale Euro 655.737,70 IVA esclusa Oneri sicurezza
per interferenze pari a zero. Percentuali a base d’appalto: le percentuali di aggio di cui all’art. 1.5 del Capitolato Speciale
d’appalto
IV.1/2) Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa
V.1.1) Aggiudicataria: Nivi Credit Srl Via O. da Pordenone 20, 50127 Firenze V.1.2) Punteggio ottenuto: 96,17, Ribasso
-10,000%, Importo d’aggiudicazione Euro 655.737,70 IVA esclusa (contratto aperto). V.2) Subappalto: no
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione: n.129 del 05/06/2014 VI.4) Offerte ricevute: 3 escluse 1 VI.5) Bando GUCE
S/6 del 09/01/2014
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BGA9782 (A pagamento).

OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, fax 040327307, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
II.1.1) Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del contratto multiservizi di portineria, centralino,
ricevimento e spedizione corrispondenza per un periodo di tre anni - C.I.G. 543386466C
II.1.5) CPV: 98341120-2
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data di aggiudicazione: 29.05.2014
V.2) Numero offerte ricevute: 09 (nove)
V.3) Sistemi di Sicurezza srl
V.4) Euro 143.430,00
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia
VI.3.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
Sgonico, 10 giugno 2014
Il responsabile unico del procedimento
dott. Tiziana Maier
T14BGA9787 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Denominazione ufficiale: Società P.A. Esercizi Aeroportuali SEA.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/
Città Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02.74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: http://www.seamilano.eu; Indirizzo
del profilo di committente: http://www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni:: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.
eu/irj/portal 1.2): Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti I.3) Concessione di un
appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: : Servizi di manutenzione ed aggiornamento tecnologico dei sistemi di telefonia e delle infrastrutture passive
di trasporto voce e dati (C.I.G. n. 51804377D8) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi;
categorie dei servizi n. 5; luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate; codice
NUTS: ITC4. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:: l’appalto ha per oggetto il servizio
di assistenza, manutenzione, gestione nonché di sviluppo ed aggiornamento tecnologico della rete di fonia e della rete di
distribuzione passiva per voce e dati presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa. L’infrastruttura di telecomunicazioni è
costituita dall’impianto telefonico (n. 9 centrali telefoniche Siemens HiPath, reti, permutatori, ecc.) e dall’impianto di cablaggio strutturato (composto da cavi in rame e fibra, armadi di attestazione, distribuzione, ecc.) così come meglio specificato nel
Capitolato Tecnico. Con riferimento al servizio di manutenzione delle centrali telefoniche Siemens HiPath 4000 si precisa che
lo stesso è vincolato dal produttore Siemens. Pertanto, mentre la manutenzione HW cosiddetta di primo livello potrà essere
effettuata dall’Appaltatore purché il personale preposto abbia svolto corsi specifici tenuti dal costruttore, la manutenzione
HW di 2° livello nonché la manutenzione SW di 1° e 2° livello è di pertinenza esclusiva del produttore. In ragione di ciò il
concorrente dovrà dichiarare in sede di offerta il proprio impegno a far frequentare, al personale preposto alla manutenzione,
i suddetti corsi dando evidenza, prima della stipula del contratto e nel termine che verrà precisato, dell’avvenuta effettuazione
degli stessi II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64210000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Sì II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti:7.346.038,00; Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI’;
Bando di gara: GU: 2013/s249-437877 del 24/12/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/04/2014; V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte ricevute:1 V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Unify S.p.A.. Indirizzo postale: V.le Piero e Alberto Pirelli, 6 Città: Milano Codice postale:20126
Paese: Italia.V.I.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore inizialmente stimato dell’appalto: valore Euro 7.500.000,00,
Valuta: Euro; Valore finale dell’appalto: valore: 7.346.038,00 Valuta: Euro V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile
che il contratto venga subappaltato: Sì Percentuale: non nota. Nei limiti previsti all’art. 118, c.2. del D.Lgs 163/2006 Breve
descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Non nota;; V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: omissis
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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 da fondi comunitari? No; VI.3) Procedure di ricorso Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo
postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all’art. 66, c. 8 D. Lgs. 163/06. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20/05/2014
S.E.A. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
T14BGA9790 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro
- Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: altro - Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata per
la modifica del contratto di abbonamento ai servizi di rating della società Moody’s (CIG 55041296EF). II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi, categoria n. 27. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS:
ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Modifica del contratto per la fornitura di servizi di rating in
modalità data feed in essere fino al 31/12/2015 con la società Moody’s per le esigenze operative connesse con l’avvio del
Single Supervisory Mechanism. II.1.5) CPV: oggetto principale 79980000 (vocabolario principale). II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 305.495,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: Negoziata senza indizione di gara. I servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura negoziata per la modifica del contratto di abbonamento ai servizi di rating della società Moody’s (CIG 55041296EF). V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/01/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: uno. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Moody’s Analytics
UK Ltd - One Canada Square, Canary Wharf, E14 5FA London, UK. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale
totale dell’appalto Euro 305.495,00 Iva esclusa V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/06 o, in caso di bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. Data di spedizione alla
GUUE del presente avviso: 30/05/2014.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T14BGA9800 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro
- Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: altro - Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata per la
modifica del contratto di abbonamento ai servizi di rating della società Fitch (CIG 55040494EB). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: servizi, categoria n. 27. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: ITE43. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Modifica del contratto per la fornitura di servizi di rating in modalità data
feed in essere fino al 31/12/2015 con la società Fitch per le esigenze operative connesse con l’avvio del Single Supervisory
Mechanism. II.1.5) CPV: oggetto principale 79980000 (vocabolario principale). II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: GBP 373.190,64 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: Negoziata senza indizione di gara. I servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono connesse alla tutela di diritti esclusivi. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: Procedura negoziata per la modifica del contratto di abbonamento ai servizi di rating della società Fitch (CIG 55040494EB). V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 16/01/2014 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: uno. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fitch Solutions Ltd - 30 North
Colonnade, Canary Wharf, E14 5GN London, UK. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto
GBP 373.190,64 Iva esclusa V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. n. 163/06 o, in caso di bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione dello stesso sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto. Data di spedizione alla
GUUE del presente avviso: 30/05/2014.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T14BGA9801 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Provincia di Pisa - Dipartimento Territorio Servizio Ambiente - Piazza Vittorio Emanuele II, n. 14 - 56125
Pisa - Tel 050/929685 - Fax 050/929680 - C.F.: 80000410508.
SEZIONE V: Con determinazione dirigenziale n. 1623 del 09/04/2014 è stato aggiudicato definitivamente, a seguito di
procedura ristretta, l’appalto per “servizio di rimozione rifiuti per messa in sicurezza sito ex Decoindustria in Cascina località
Santo Stefano a Macerata” alla ditta Teseco spa con sede a Pisa, via CL Ragghianti,12. CIG 517970187A - CPV 905100005. L’appalto è stato aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, con il punteggio complessivo di 93
punti su 100, per Euro 875.953,465,IVA esclusa, oneri per la sicurezza pari a 100.000,00. Ditte che hanno presentato domanda
di partecipazione n. 25; Ditte invitate n. 20; Ditte che hanno presentato offerta n. 16; Imprese escluse n. 6.
SEZIONE VI: L’avviso di aggiudicazione è pubblicato sulla GUCE , sulla GURI, sul BURT, sul sito https://webs.rete.
toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito internet www.provincia.pisa.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e del Comune di Cascina.
Pisa, 11/06/2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Pioli
T14BGA9802 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati di servizi - CIG 530016280A
I) Comune di Livorno.
II) Servizio di copertura assicurativa rischio incendi e altri rischi - triennio 2014 - 2016.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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V) Det.ne del Responsabile Ufficio Provveditorato, Dr. Antonio Bertelli, n. 3875 del 9/12/2013. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Impresa QBE Insurance (Europe) Ltd, sede legale in largo Augusto, 7 - 20122 Milano - c.f. e
p.i. 05528330961. Prezzo di aggiudicazione: E. 123.678,15 di premio annuo, per un complessivo importo triennale di E.
371.034,45.
VI) Procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli 50 Firenze, entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva (art. 244 del D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 104/2010).
Livorno, 4/06/2014.
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BGA9803 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda ULSS n.6 “Vicenza”, Viale Rodolfi,37 - 36100 Vicenza www.ulssvicenza.it Servizio Appalti e Public
E-Procurement tel.0444757158 - fax 0444757147 garesag.ulssvicenza@pecveneto.it Dott. Maria Zanandrea
II.1.1) Fornitura triennale in service di sistema di citofluorimetria per l’esecuzione di immunofenotipizzazone linfocitaria. II.1.5) 33696500. II.1.6) A.A.P.: si.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.1) gara n. 5284380 CIG
54127148E3. IV.3.2) GUUE 2013/S 228-396158 del 23/11/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 08/04/2013. V.2) n. offerte: 2. V.3) Aggiudicatario: Becton Dickinson. V.4) valore iniziale
Euro 366.000,00 - valore finale Euro 304.530,00 iva esclusa V.5) subappalto: no.
VI.3.1) TAR Veneto, Cannaregio 2277-30121 Venezia (IT), mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. VI.4) Data
spedizione avviso GUUE: 04/06/2014
Il direttore servizio appalti e public e-Procurement
dott. ssa Maria Zanandrea
T14BGA9807 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 6 VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda ULSS n.6 “Vicenza”, Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza www.ulssvicenza.it - Servizio Appalti e Public
E-Procurement
tel. 0444757158 - fax 0444757147 garesag.ulssvicenza@pecveneto.it Dott. Maria Zanandrea .
II.1.1) Fornitura triennale in service di un sistema diagnostico e reagenti per il dosaggio della procalcitononina per il
servizio di laboratorio analisi clinica ed ematologia del PO di Vicenza. II.1.5) 33696500. II.1.6) A.A.P.: si
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.1) gara n. 5284314 - CIG 541266721C
IV.3.2) GUUE 2013/S 228-396125 del 23/11/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 08/04/2014. V.2) 2. V.3) Dasit SpA. V.4) valore iniziale Euro 306.000,00 - valore finale Euro
291904,47 iva esclusa. V.5) no.
VI.1) no. VI.3.1) T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia (IT). mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
VI.4) Data spedizione avviso GUUE: 05/06/2014
Il direttore servizio appalti e public e-Procurement
dott.ssa Maria Zanandrea
T14BGA9808 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE DELLA CAMPANIA - IFEL
CAMPANIA
Sede: via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - CUP B84B13000050006 - CIG
56482760CF
Importo complessivo dell’appalto: Euro 190.000,00 (centonovantamila/00).
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “Engineering Ingegneria Informatica s.p.a.”, che ha offerto il ribasso del 1,07% . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 187.965,43
centottantasettemilanovecentosessantacinque/43), oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: sito www.ifelcampania.it il 14/03/2014.
Il R.U.P.
Vincenzo Caprio
T14BGA9839 (A pagamento).

COMUNE DI STINTINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Stintino, via Torre Falcone 26, 07040 Stintino (SS). Area Vigilanza, settore polizia Municipale, Tel. 079523053 / 079-523508; Fax 079-523628; www.comune.stintino.ss.it.
II.1.1) Oggetto: Concessione del Servizio Parcheggi Custoditi a Pagamento con parcometri e servizio Ausiliari del traffico - CIG 56310476FB
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 26 del 05/03/14.
V.1) Data aggiudicazione: 04.06.14. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Istituto di Vigilanza Europol Service
srl, z.i. Predda Niedda Sud str. 14 Sassari. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 713.322,20.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 12/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Antonio Denegri
T14BGA9847 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area educazione, cultura e sport
Estratto esito di gara
Si rende noto che, con riferimento alla procedura aperta indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: ex art. 278 del D.Lgs 207/2010, per l’affidamento della concessione della gestione della piscina comunale via di
Vittorio e annessa centrale termica del “comprensorio Cuciniello” con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione
impiantistica ed energetica delle medesime piscina e centrale termica con oneri di progettazione. CIG 56903419EF. Avviso
di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale nr. 51 del 07/05/14.
Atto di aggiudicazione: det. n. 470 del 11/06/2014. Durata della concessione: dal 1/8/2014 al 31/7/2034. Il suddetto
servizio è stato aggiudicato a: In Sport Srl Ssd con sede in Vimercate (MB), vicolo Vismara n. 7. Importo della concessione:
Euro 1.500.000,00 IVA esclusa.
Il R.U.P.
Zina Villa
T14BGA9848 (A pagamento).
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CITTÀ DI UGENTO (LE)
Esito di gara - CIG 5336631736 - CUP F96G13001590007
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ugento,Piazza A. Colosso n. 1, 73059 Ugento
(LE), Tel 0833.557222, fax 0833.955128, e-mail: ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it;
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto dei lavori per il restauro, recupero e rifunzionalizzazione del Castello di Ugento.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: aggiudicataria: Nicolì Srl, Lequile (LE) alla Via San Pietro in Lama n.26; ditte
partecipanti: n. 15; ditte escluse: n. 1; importo di aggiudicazione: Euro 3.456.084,96, di cui Euro 3.331.151,17 per lavori al
netto del ribasso d’asta ed Euro 124.933,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; tempi di
realizzazione: 360 giorni; direttore dei lavori: R.T.P. da costituirsi tra Studio Associato di Architettura Carafa e Guadagno,
capogruppo, e Arch. Marco Aldo Massari, Ing. Ippazio Antonio Morciano, Ing. Giovanni Bleve, Dott. Giovanni Luca Miggiano, Ing. Contrino Ivan Matteo, Dott.ssa Adele Barbieri, Restauri Del Sole Srl, mandanti.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
T14BGA9852 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Milano, Via Vivaio, 1 - 20122 Milano Italia. All’attenzione di: Responsabile unico del procedimento. Posta
elettronica: appalti@provincia.milano.it Fax: +39 0277402792
Indirizzi Internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http:// www.provincia.milano.it
Indirizzo del profilo del committente: http:// www.provincia.milano.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia del Parco Idroscalo nel triennio 2013-2015. Cig n. 3497055513
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi- Categoria di servizi: n. 16.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Milano - Parco Idroscalo. Codice NUTS: ITC45
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia del Parco Idroscalo
nel triennio 2013-2015 secondo le modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale d’appalto.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1.912.555,00 euro IVA esclusa
Sezione IV: 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 di ponderazione: offerta
tecnica: ponderazione 60, offerta economica: ponderazione 40
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Prot.n. 123021/2014 Fasc. 6.11/2011/34
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 169-280227 del 4.9.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14.5.2014
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V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute per via elettronica: 9
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: R.T.I. tra Lancar Srl (mandataria) e New Ghibli Srl (mandante) - Via Winckelmann, 2 Milano, Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 756.731,76 euro IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30%
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Attività di pulizie ordinarie e straordinarie con un
massimo pari al 30% dell’intero appalto nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs n. 163/06.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari
Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva con efficacia: Reg. Gen. n. 5056/2014 del 13.5.2014 esecutiva
in data 14.5.2014. Responsabile unico del procedimento: Direttore di progetto Idroscalo e sport: Dott. Alberto Di Cataldo. La
presente procedura è stata condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in
forma elettronica, ai sensi dell’art.55 e dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). La stazione appaltante
ha utilizzato il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile
accedere dal sito internet www.arca.regione.lombardia.it.
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Lombardia
- sede di Milano Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso l’aggiudicazione è possibile presentare ricorso al TAR Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.lgs n. 104/2010.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6.6.2014
Data, 11.6.2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BGA9858 (A pagamento).

CITTÀ DI PAOLA (CS)
Esito di gara
Si comunica che con det.ne dir.le n. 118 del 10/4/14
è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la
gestione servizio integrato igiene ambientale del territorio comunale - durata 10 anni. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario:
Ecologia Oggi S.p.A. Importo finale: E. 18.892.832,12, comprensiva O.S. E. 74.996,60, oltre IVA 10%. Resp.le Servizio:
Geom. Giovanni Neve
Il dirigente del 2° settore
ing. Antonio Vigliotti
T14BGA9865 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara - Procedura incompleta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: F. Cascioli Telefono: +39 066595-70646. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr
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I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Spazzamento meccanizzato aree esterne aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio triennale di pulizia e spazzamento delle aree esterne e
della viabilità “air side” e “land side” dell’Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 90610000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices - Login: ENOTICES_sabino. Numero di riferimento dell’avviso: 2013034337. IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 052-085611 del:
14/03/2013. IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 11/03/2013
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione
incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta. VI.4) Altre informazioni complementari: La procedura di gara
è stata annullata a seguito di sentenza instaurata innanzi al TAR passata in giudicato (n. 9705/2013); ne consegue che non
può darsi alcun ulteriore corso alla suddetta procedura, annullata dal giudice amministrativo. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 11/06/2014 ID:2014-076005
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Mannella
T14BGA9871 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Esito di gara - Procedura incompleta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: F. Cascioli Telefono: +39 066595-70646. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr
I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Pulizie nell’aeroporto di Fiumicino - Lotti “Terminal” e “Edifici vari”.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio, della durata di trentasei mesi, di pulimento di tutte le aree,
comprensivo della piccola manutenzione e sanificazione dei servizi igienici, nei terminal (“Lotto Terminal”) e negli altri
edifici (“Lotto edifici vari”), dell’aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. Come meglio precisato negli allegati B1 e B2, il
presente appalto è suddiviso in due lotti “Terminal” e “Edifici vari” per i quali l’inizio dell’operatività è ad oggi prevista
per il 1° giugno 2013. Si evidenzia che uno stesso soggetto giuridico, pur potendo partecipare a tutti e due i lotti, non potrà
aggiudicarsene più di uno; pertanto, fin dalla presentazione della domanda di partecipazione, ciascun concorrente accetta che,
qualora risultasse aggiudicatario di un lotto, non potrà aggiudicarsi l’altro. Qualora lo stesso concorrente risultasse primo
classificato in entrambi i lotti, gli verrà affidato il lotto “Terminal”, in quanto maggiore tra i due, mentre il lotto “Edifici vari”
verrà affidato al secondo classificato in tale lotto. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90910000.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.2)Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices. Login: ENOTICES_sabino. Numero di riferimento dell’avviso: 2013034341. IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 053-087445 del:
15/03/2013. IV.2.4)Data di spedizione dell’avviso originale: 11/03/2013
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta. VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione
incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta. VI.4) Altre informazioni complementari: La procedura di gara
è stata annullata a seguito di sentenza instaurata innanzi al TAR passata in giudicato (n. 9705/2013); ne consegue che non
può darsi alcun ulteriore corso alla suddetta procedura, annullata dal giudice amministrativo. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso 11/06/2014 ID:2014-076008
Direttore appalti acquisti e ICT
Guido Mannella
T14BGA9874 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato
I.1) A.O.U. Federico II Via Pansini n.5 - 80131 Napoli;
II.1.1). Fornitura biennale, articolata in lotti, di patches, protesi tubolari e shunts alle Strutture assistenziali dell’A.O.U.
Federico II; II.1.5) CPV 33184200; II.2.1) importo complessivo Euro 198.843,32, oltre I.V.A.;
IV.1.1.) Procedura aperta; IV.2.1.) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) delibera di aggiudicazione n.452 del 28.10.2013 - Lotti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10: GADA ITALIA S.r.l., Via di Quarto
Annunziata 80/A - 00189 Roma, importo complessivo Euro 92.729,72, oltre I.V.A.; Lotto 11: TEKNEMARIS S.r.l., Via
Bernini,85 - 80129 Napoli, importo complessivo Euro 12.582,00, oltre I.V.A.; Lotti 12 - 13 - 14 - 17 e 18: W.L. GORE &
ASSOCIATI S.r.l., Via E. Fermi, 2/4 - 37135 Verona, importo complessivo Euro 56.811,60, oltre I.V.A.; Lotti 15 e 16: BARD
S.r.l., Via Cina, 444 - 00144 Roma , importo complessivo Euro 19.440,00, oltre I.V.A.; Lotti 21 e 22: LE MAITRE VASCULAR S.r.l., Via L. Tolstoj, 85 - 20098 S. Giugliano Milanese (MI), importo complessivo Euro 17.280,00, oltre I.V.A.; Lotti
1, 2, 3, 19, 20 e 23: non aggiudicati; V.5) Non è consentito il subappalto;
VI.2) R.U.P. dott. Luca Del Guercio; CIG vari; VI.4) Il presente testo è disponibile anche sul sito dell’A.O.U. all’indirizzo www.policlinico.unina.it ed è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 09.06.2014 al
n.2014-074918.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BGA9881 (A pagamento).

COMUNE DI CANNA
Provincia di Cosenza
Avviso aggiudicazione definitiva - Esito della procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici, conduzione e manutenzione degli impianti termici ed elettrici aggiudicati mediante determinazione del
responsabile del servizio tecnico n. 50/109 del 04.06.2014 - CUP:J54I12000080001 - CIG:5492871C88
Ditte partecipanti: 1 - A.T.I. Globo Impianti e Stigliano Antonio; 2 - Sprovieri S.R.L.;
Ditta aggiudicataria: A.T.I. Globo Impianti S.R.L. e Stigliano Antonio (Capo Gruppo Mandataria Globo Impianti S.R.L.),
Via Morgagni SNC - Rotondella (MT);
Modalità di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006;
Importo dell’aggiudicazione: Euro 1.107.737,09, esclusa aliquota iva come per legge.
Canna. 09.06.2014
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Giovanni Marangi
T14BGA9884 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA LOMBARDIA
Esito di gara - CIG: 5369966C1E
I.1) Azienda Regionale Emergenza Urgenza Via Alfredo Campanini 6-20124 Milano IT. Tel. 0267129001 Fax 67129002
direzione.generale@areu.lombardia.it www.areu.lombardia.it
II.1.1) Procedura concorsuale “aperta” mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel per la fornitura di
n. 9mezzi destinati al trasporto organi e servizi di manutenzione connessi. II.1.2) Forniture, Milano, NUTS ITC45. II.1.3)
procedura concorsuale aperta. II.1.5) CPV 34144000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’AAP: no. II.1.8) Lotti: no. II.2.1)
Importo complessivo E.. 305.010,00
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa - ponderazione: qualità 30 - prezzo 70. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) delibera n. 100 del 23.04.14. IV.3.2) n. GUUE 2013/S 200-345564
V.1) Data aggiudicazione: 23.04.14. V.2) Offerte: pervenute 2 - in via elettronica 2. V.3) Aggiudicatario: Aricar S.p.A. Via C. A. Dalla Chiesa 9 42025 Cavriago IT. V.4) Valore iniziale appalto: E. 340.200,00+IVA.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Responsabile del procedimento: Dr.ssa E. Zucchinali - Dirigente
Approvvigionamenti.
VI.5) GUUE del 30.05.14 rif. 2014/S 103-180740.
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
T14BGA9887 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Esito di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso, 2, tel. 0835986309/0835253519 fax 0835253521/0835253517,
provveditorato@asmbasilicata.it, ufficiogare@pec.asmbasilicata.it.
II.1.4) fornitura di prodotti farmaceutici per le Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, siddivisa in n. 405 lotti, per
la durata di26 mesi. II.1.5) CPV: 33600000
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data aggiudicazione: 06/06/14. V.2) Offerte ricevute: 184. V.3) Aggiudicatari e importi aggiudicati (iva escl.):
Abbvie: lotto 14 - E. 14.908,61; Abiogen Pharma S.p.a.: lotti 97, 324 - E. 1.392,12; Accord Healthcare Italia Srl: lotti 161,
269, 270, 274, 275, 276, 277, 278 - E. 51.986,94; Aiesi Hospital Service: lotti 34, 230, 288 - E. 6.389,50; Almirall: lotti 13,
27, 28, 29 - E. 34.960,46; Amgen: lotti 112, 284, 286 - E. 50.233,07; Astellas Pharma: lotti 73, 351 - E. 25.974,58; Astrazeneca s.p.a.: lotti 76, 373, 397, 398 - E. 47.824,36; B. Braun: lotti 147, 167 - E. 9.480,70; Baxter Spa: lotti 79, 165, 233
- E. 22.477,53; Boehringer Ingelheim Italia S.P.A.: lotti 30, 107 - E. 28.586,84; Bracco Imaging Italia Srl: lotti 12, 142 - E.
10.470,08; Bristol-Myers Squibb: lotti 39, 190, 191 - E. 964.678,78; Codifi S.r.l.: lotti 58, 71, 101, 150, 151, 166, 318 - E.
8.312,04; Csl Behring S.p.a.: lotto 184 - E. 79.808,00; Eisai S.r.l.: lotto 138 - E. 102.767,68; Farmacia Massimo Petrone: lotti
21, 37, 38 - E. 1.603.770,00; Fresenius Kabi Italia Srl: lotti 32, 44, 266, 267, 325, 352, 353, 354, 355 - E. 59.477,56; Gilead
Sciences: lotti 47, 328 - E. 158.187,22; Glaxosmithkline S.p.a.: lotti 50, 51, 255, 289, 290, 319, 320 - E. 215.182,00; Grifols
Italia: lotto 20 - E. 429.824,00; Istituto Farmaco Biologico Stroder: lotti 19, 296, 297, 298, 299, 357 - E. 3.319,07; Italfarmaco: lotto 10 - E. 1.770,04; Janssen-Cilag Spa: 1, 327, 362 - E. 1.065.004,79; Lundbeck Italia S.p.a.: lotti 42, 43, 83 - E.
11.216,02; Merck Serono: Lotti 186, 187, 314 - E. 391.532,30; Msd Italia: Lotti 64, 91, 149, 168, 169 - E. 574.112,35; Mundipharma Pharmaceuticals: lotti 52, 53 - 358.445,66; Mylan S.p.a.: lotti 77, 268 - E. 36.272,07; Neopharmed Gentili srl: lotto
292 - E. 1.824,00; Neupharma S.r.l.: lotto 98 - E. 95.907,00; Nordic Pharma Srl: lotto 249 - E. 10.595,18; Novartis Farma
Spa: lotti 3, 25, 26 - E. 2.968,22; Octapharma Italy: lotto 22 - E. 405.400,00; Orion Pharma Srl: lotto 116 - E. 1.953,00; Pfizer
Italia: lotti 148, 251 - E. 14.436,73; Pharmatex Italia Srl: Lotto 303 - E. 85.225,00; Roche S.P.A.: Lotto 137 - E. 293.718,60;
Sandoz Spa: Lotto 257 - E. 2.627,46; Sanofi-Aventis S.p.a.: lotti 15, 16, 18, 24, 182, 207, 349, 350, 380 - E. 2.295.141,08;
Shire Italia: lotto 17 - E. 384.710,00; Sifi: lotti 88, 114, 115, 256, 365 - E. 17.116,41; Sigma Tau Industrie Farmaceutiche
Riunite S.p.a.: lotti 54, 153, 215, 332 - E. 13.999,78; So.Se.Pharm: lotto 302 - E. 44.174,97; Takeda Italia S.p.a.: lotti 248,
331 - E. 15.665,67; Teva Italia Srl: lotti 35, 253, 326, 329 - E. 70.914,61; Thea Farma Spa Con Socio Unico: lotto 389 - E.
40.500,00; Ucb Pharma S.p.a.: lotti 99, 305 - E. 38.842,12.
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VI.2) documentazione inerente l’aggiudicazione dei lotti disponibile su www.asmbasilicata.it. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Basilicata, Via Rosica, 39, Potenza. VI.3.2) Presentazione ricorsi entro 30
giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data spedizione alla GUUE: 09/06/2014.
Responsabile unico del procedimento
dott. Davide Falasca
T14BGA9892 (A pagamento).

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 55102756C6
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, V.le dell’Arte
16, 00144 Roma Tel. 0659084040 Fax 59084170 www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti - ufficio3.reparto5@mit.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Supporto tecnico-logistico alla linea volo degli ATR42MP anno 2014 II.1.5)
CPV 50650000-6
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/04/14 V.2) Numero
offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: Alenia Aermacchi S.p.A. - Venegono Superiore (VA) V.4) Prezzo di aggiudicazione,
comprensivo delle eventuali opzioni: E. 1.858.670,20
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.3) Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data spedizione avviso alla GUUE: 11/06/14
Il capo reparto
C.V. (CP) Salvatore Gravante
T14BGA9897 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Esito di gara - CIG 5312433664
I.1) Comune di Gioia del Colle, Ufficio Servizi Sociali, via Arciprete Gatta 33 tel.080 3497427-6 fax 3497433 e-mail
servizisociali@comune.gioiadelcolle.ba.it URL www.comune.gioiadelcolle.ba.it
II.1.4) Gestione mista integrata del nido d’infanzia comunale situato in Via P. Mascagni, s.n. con l’affidamento dell’apertura di n. 4 sezioni, per un numero massimo di n. 24 bambini iscritti nonché le sostituzioni del personale educativo comunale
del nido d’infanzia comunale di Gioia del Colle, per gli anni educativi 2013/14-2014/15-2015/16.
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicato in GURI
n. 111 del 20/09/13 - GUCE n. 2013/S 182-314800 del 19/09/13.
V.1) Data aggiudicazione: 16/01/14. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Soc. Coop. “La scintilla Sociale” Latina Via dello Statuto 1. V.4) Valore finale appalto: E. 315.293,26 oltre IVA ed oneri sicurezza.
VI.4) GUCE: 17/09/13.
La responsabile del servizio
dott.ssa Silvana Casamassima
T14BGA9899 (A pagamento).
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CASA G. ASCOLI - MASSA
Avviso sul risultato della procedura di affidamento - N. gara 5291599 - CIG: 5421416602
Si rende noto che il 05/03/14 alle 15 si è tenuta la seduta pubblica di apertura dell’offerta economica della gara a procedura ristretta relativa a: servizio infermieristico, di animazione e sostituzioni ed integrazioni di personale OSA e servizi
vari agli ospiti della struttura Casa G. Ascoli Massa, per un periodo di anni tre. E’ risultato aggiudicatario dell’appalto il
concorrente ATI CO.M.P.A.S.S. Soc Coop Sociale Onlus - Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s V.le Stazione 16-54100 Massa
con il punteggio di 79,60/100 e con il ribasso dello 0,50%, corrispondente ad un importo annuo di E. 455.710,00, incluso
E. 13.000,00 quale importo degli oneri per la sicurezza da rischio specifico e oltre E. 5.000,00 per oneri per la sicurezza
indicati dalla stazione appaltante, oltre Iva, e per l’importo totale per i tre anni di E. 1.382.130,00 oltre iva. L’aggiudicazione
definitiva dell’appalto alla suindicata ATI è avvenuta in data 6/3/14 con det.ne del Direttore n. 16.
Il direttore
dott. Ermanno Biselli
T14BGA9902 (A pagamento).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Esito di gara - CIG 52412429B7
I.1) Comune di Gioia del Colle, Uff. Servizi Sociali, via Arciprete Gatta 33, tel. 080 3497427-6, fax 3497433 e-mail
servizisociali@comune.gioiadelcolle.ba.it.
II.1.4) Affidamento del servizio di assistenza specialistica in favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole
dell’infanzia primarie e secondarie di primo grado del Comune di Gioia del Colle - anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicato
in GURI n. 85 del 22/07/13 - GUCE n. 2013/S 140-243867 del 20/07/13.
V.1) Data aggiudicazione: 26/11/13. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Sociale “C.A.S.A.” Onlus
- bari Via della Repubblica. V.4) Valore finale appalto: E. 261.927,68.
VI.5) GUCE: 17/07/2013.
La responsabile del servizio
dott.ssa Silvana Casamassima
T14BGA9903 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art. 65, D.Lgs. 163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
Bando di gara PALAV002-14 prot. 4499 del 23.01.2014
GARA N. PALAV002-14 SIL CTMOS14F3F5F6B2 CUP.: F37H95000000001 : Provincie : Catania E Messina Lavori
di ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze e danni (incidenti stradali, eventi metereologici, frane) nonché la pulizia
del piano viabile, delle opere d’arte e idrauliche e delle pertinenze, e il ripristino della pavimentazione in t.s. lungo le tratte
di competenza del Centro di Manutenzione B.
Importo complessivo dell’appalto Euro 917.500,00; Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 25.200,00 ;
Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro . Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 360 (trecentosessanta/00). Categoria
prevalente OG3 Classifica (III). Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda.
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A detta gara hanno presentato offerta n. 86 Imprese; sono state ammesse n. 77 Imprese qui di seguito elencate:
1) RI.CO. S.R.L. 2) A.T.I. Ecoedist Srl-Profas Costruzioni Srl 3) Bua Costruzioni S.R.L. 4) Cospin Srl 5) S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. 6) CO.ME.AP. S.C.AR.L. 7) Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 8) C.G.C. Srl 9) Fratelli Mazza S.R.L.
10) C.R.O.S. Edilizia Di Orifici Signorino 11) Nuova Edil Cantieri Srl
12) Unifica Soc. Coop A R.L. 13) Tecnolavori Srl 14) Lagati Santo 15) CO.VIR. S.R.L. 16) Lagati Gaetano 17) Sion SRL 18)
MA.GI. S.r.l. 19) MIT Costruttori S.R.L. 20) Igea Appalti Srl 21) Colnisa Costruzioni S.R.L. 22) A.T.I. S.IL.CO. SRL-Mammana
Michelangelo 23) F.lli Destro S.R.L. 24) Pescina Geom. Massimo 25) L.P. Costruzioni Di Leone Vincenzo & C. S.A.S.
26) A.T.I. Bidiemme C.ni Srl - Tirrenia Appalti e C.Ni 27) NA.SA Costruzioni S.r.l. 28) S.C.S Impianti S.R.L.S 29) Rifra
Costruzioni Di Ferriero Carmela 30) Sicilservizi In Verde Di Finocchiaro Giuseppe 31) Lavoritalia di De Blasio Nunzia 32)
Strade 2010 S.R.L. 33) Leone Orazio S.R.L. 34) Costruzioni Stradali Infrastrutture Srl 35) Meridionale Costruzioni Group
S.R.L. 36) C.E.I. Sicilia Srl 37) Polistrade Srl 38) Marra S.R.L. 39) Sicilianavie S.R.L. 40) Palazzolo C.ni Srl 41) SCR
S.R.L. 42) Emmecci S.R.L. 43) COS. IT. S.R.L. 44) Euroresidence S.R.L. 45) Tecnologie Stradali Srl 46) P.I.C.A. S.R.L.
47) Cosmak Srl 48) I.G.C. Srl
49) Peluso Costruzioni Srl 50) Cogema S.R.L. 51) EL.DA Costruzioni S.R.L. 52) Scai Costruzioni Srl 53) Giudice
Costruzioni & Servizi Srl 54) Pegaso Costruzioni Srl 55) CIS Consorzio Stabile 56) GB Costruzioni SRL 57) R&G Appalti
Srl 58) Edda Rossi S.R.L. 59) Ferrara S.R.L. 60) Global Strade Srl 61) Edil Strade 2011 Srl 62) Immobili & Infrastrutture
Srl 63) Impianti e Asfalti S.R.L. 64) PEL. CAR. SRL 65) Delta Costruzioni Srl Unipersonale 66) Petra S.R.L. 67) Manu
Srl 68) Consorzio “Ciro Menotti” 69) Infrastrutture Stradali Srl 70) Ares Costruzioni Srl 71) Nicro Costruzioni Srl 72) G.R.
Costruzioni Srl 73) Scae S.R.L. 74) Aveni Srl 75) Edil Strade Srl 76) Dacri Srl 77) Malacrida A.V.C. S.R.L.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa Lagati Santo con il ribasso offerto del -33,5964% sull’importo
a base d’appalto e quindi per l’importo netto di Euro 617.719,32 comprensivi di Euro 25.200,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BGA9906 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV021-14_15A2014
Gara: CALAV021-14_15A2014, - CUP: F47H14000340001 - CIG: 5698641B4F - Cod. SIL: CAMS2010027478 - Lavori
di esecuzione delle opere di consolidamento del ponte al Km 10+ 100 della S.S. 195 “Sulcitana”, danneggiato dall’alluvione del
22/10/2008. di - Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 78, offerte ammesse
76, il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma Lavoritalia di De Blasio Nunzia - Cancello ed Arnone; ribasso - 25,883%.
Importo di aggiudicazione Euro_565.465,86= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e
sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA9907 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art. 65, D.Lgs. 163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
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BANDO DI GARA PALAV054-13 prot. 3487 del 20.01.2014
Gara n. PALAV054-13 SIL CTMOS14F3F5F6A1 CIG: 5514778AC3 CUP.: F37H95000000001- Provincie : Caltanissetta-Catania-Enna e Siracusa Lavori di ordinaria manutenzione, conseguenti a emergenze e danni (incidenti stradali, eventi
metereologici, frane) nonché la pulizia del piano viabile, delle opere d?arte e idrauliche e delle pertinenze, e il ripristino della
pavimentazione in t.s. lungo le tratte di competenza del Centro di Manutenzione A.
Importo complessivo dell’appalto Euro 888.000,00; Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 36.150,00 ;
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 365 Categoria prevalente OG3 Classifica (III)
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Domenico Renda.
A detta gara hanno presentato offerta n. 88 Imprese; sono state ammesse n. 81 Imprese qui di seguito elencate:
1) Bua Costruzioni S.R.L. 2) A.T.I. Ecoedist Srl-Profas Costruzioni SRL 3) Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 4)
S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. 5) Fratelli Mazza S.R.L. 6) C.G.C. SRL 7) Unifica SOC. COOP A R.L. 8) Cospin Srl 9) Lagati
Santo 10) Lagati Gaetano 11) Beton Mix Srl 12) Tecnolavori Srl 13) Leone Marcello 14) Nuova Edil Cantieri Srl 15) Mit
Costruttori S.R.L. 16) Costruzione E Scavi Di Castelli Alfio
17) Lavoritalia di De Blasio Nunzia 18) A.T.I. S.IL.CO. SRL-Mammana Michelangelo 19) Sion Srl 20) Marra
S.R.L. 21) Igea Appalti SRL 22) R&G Appalti Srl 23) Emmecci S.R.L. 24) Gb Costruzioni Srl 25) Sicilservizi In Verde
Di Finocchiaro Giuseppe 26) Pescina Geom. Massimo 27) Colnisa Costruzioni S.R.L. 28) Leone Orazio S.R.L. 29)
Polistrade Srl 30) CO.VIR. S.R.L. 31) Eurowork Srl 32) Nordica Costruzioni Di Bortone Alfonso 33) Impianti E Asfalti
S.R.L. 34) Costruzioni Stradali Infrastrutture Srl 35) Ital Costruzioni Srl 36) Costruzioni Stradali S.R.L. 37) Peluso
Costruzioni Srl 38) CO.GE.O S.R.L. 39) A.T.I. Bidiemme C.Ni Srl - Tirrenia Appalti E C.Ni 40) Meridionale Costruzioni Group S.R.L. 41) L.P. Costruzioni Di Leone Vincenzo & C. S.A.S. 42) S.C.S Impianti S.R.L.S 43) Sicilianavie
S.R.L. 44) Tecnologie Stradali Srl 45) Rifra Costruzioni Di Ferriero Carmela 46) Strade 2010 S.R.L. 47) Global Strade
Srl 48) Edda Rossi S.R.L. 49) Scai Costruzioni Srl 50) Nicro Costruzioni Srl 51) Giudice Costruzioni & Servizi Srl 52)
COS. IT. S.R.L. 53) A.T.I. Sacis Costruzioni Srl-Costanzo Salvatore 54) Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L.
55) Pegaso Costruzioni Srl 56) Petra S.R.L. 57) MA.GI. S.r.l. 58) Fabiana Costruzioni 59) Immobili & Infrastrutture
Srl 60) NA.SA Costruzioni S.r.l. 61) Sicilverde di Torrisi S.R.L. 62) Mira Costruzioni S.R.L 63) CIS Consorzio Stabile
64) C.A.E.C. SOC. COOP A R.L. 65) Tecton Srl 66) Delta Costruzioni Srl Unipersonale 67) Palazzolo C.Ni Srl 68)
Scr S.R.L. 69) Infrastrutture Stradali Srl 70) Edil Strade 2011 Srl 71) PEL. CAR. SRL 72) Manu Srl 73) Costruzioni
Ruberto S.R.L. 74) SCAE S.R.L. 75) Consorzio “Ciro Menotti”
76) CO.ME.AP. S.C.AR.L. 77) C.E.I. Sicilia SRL 78) Malacrida A.V.C. S.r.l. 79) Precon S.R.L. 80) Dacri Srl 81) Grimal
Service Soc. Coop. a r.l. E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa Sion SRL con sede in Via Altamira n. 6
Gela (CL), con il ribasso offerto del -33,203% sull’importo a base d’appalto e quindi per l’importo netto di Euro 605.160,24
comprensivi di Euro 36.150,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BGA9908 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Aggiudicazione definitiva ed efficace
A seguito del provvedimento prot. n. CCZ-17380-I del 20.05.2014, con il quale è stata disposta la revoca dell’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’Impresa Siracusa Salvatore, si riporta il seguente esito di gara:
Procedura di Gara aperta n. CZLAV007-13 del 20.11.2013 - Lotto CZ2013/6 - Codice CIG: 530457843E - Codice CUP:
F57H13000070001 - Codice Appalto: CZE2A12C506/1 Oggetto dell’appalto: SS. n. R.A. 004 - 682 - Lavori di Manutenzione Straordinaria di distese generali in tratti saltuari
delle Strade Statali di competenza del Centro di Manutenzione n° 5 - Provincia di Reggio Calabria - Importo a base d’appalto:
Euro 740.000,00 di cui Euro 20.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria prevalente: OG3 e
altra categoria OS10.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tempo contrattuale Tc = giorni 120 comprensivo di Ts = giorni 20 (Andamento stagionale sfavorevole) - Aggiudicataria: Consorzio Stabile Dinamico - Data del Dispositivo di aggiudicazione:
21.05.2014 - Ribasso -34.077 % - Importo contrattuale Euro 494.645,60.
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Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Reggio Calabria, sull’Albo Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a
diffusione regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti).
L’esito di gara ivi riportato, sostituisce quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 11 del 29/01/2014.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T14BGA9909 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace
Procedura di gara n. UCLAV004-14 - CIG 56549948AB
Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione per la protezione del corpo stradale mediante il ripristino di opere di
regimentazione idraulica in tratti saltuari dal km 254+400 al km 310+500 dell’Autostrada Salerno - Reggio Calabria.
Importo a base d’appalto: Euro 647.870,00 IVA esclusa, di cui Euro 18.870,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III;
Categoria scorporabile: OS12-B requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dall’art. 90 del D.P.R.
n. 207/2010.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Aggiudicataria: C.P.A. COSTRUZIONI SRL con sede in via Trento, 15 - 89048 Siderno Marina (RC) con il ribasso del
-35.65% e per l’importo netto di euro Euro 423.631,50 comprensivi di Euro 18.870,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Il presente avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Albo Pretorio del Comune
di Cosenza, all’Albo della Stazione Appaltante, Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, Sito Internet del Ministero
delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.regione.calabria.it.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BGA9913 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE
(Provincia di Napoli)
Esito di gara
Per affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva della Tarsu/
Tares, accertamento e riscossione coattiva dell’IMU, della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, dell’ICI e delle
sanzioni al codice della strada - CIG 537741928 - Durata dell’appalto: anni 9 (nove).
Stazione appaltante: Comune di Cimitile, Via E. De Nicola n. 27/31, 80030 Cimitile (Na), Servizio Finanze e Tributi Tel
08119143141, PEC: ragioneriacimitile@cgn.legalmail.it - CPV 79940000-5.
Procedura di gara: procedura aperta art. 55 D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.L.vo 163/2006.
Data di aggiudicazione 05/06/2014.
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Numero offerte pervenute: 1.
Aggiudicataria: So.Ge.R.T. S.P.A. - Piazza D. Cirillo, 5 Grumo Nevano (Na).
Importo aggiudicato € 111.158,25 annui.
Il responsabile del servizio
rag. Salvatore Gaetano
TC14BGA9543 (A pagamento).

COMUNE DI TURI
Provincia di Bari
Settore lavori pubblici
Esito di gara - Numero d’ordine dell’appalto: 03/2013 - CUP F59H11000690006 - CIG 540644538D
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto, dei lavori di Realizzazione Centro Polifunzionale socio assistenziale su area di proprietà comunale «ex Cinema Zaccheo» (Infrastruttura sociale in Turi - via Cav. V. Veneto), ai sensi
dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
Importo complessivo a base di gara: € 1.402.630,14 di cui 1.348.630,14 soggetti a ribasso, € 54.000,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso.
Si rende noto che alla gara di cui trattasi esperita con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa hanno partecipato n. 35 imprese. È risultata aggiudicataria l’impresa A.T.I. Caramella S.R.L./Cicirelli S.R.L. con sede rispettivamente
in Altamura a Via Bergamo, 20 e in Altamura a Via San Francesco, 24 con il punteggio pari a 84,658.
I lavori dovranno concludersi entro 256 giorni dalla consegna. Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto
ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR - Puglia – Bari.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste al R.U.P. (tel. 080 4517529).
Il capo settore LL.PP.
arch. Donata Aurelia Susca
TC14BGA9552 (A pagamento).

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

Avviso di appalto aggiudicato (allegato IX A D.Lgs. 163/06) - CIG 56065818FF
Denominazione amministrazione aggiudicatrice: A.O.R.N. A. Cardarelli - via A. Cardarelli 80131 – Napoli.
Procedura di scelta del contraente: negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 d.lgs. n. 163/06.
Oggetto dell’appalto: esecuzione di Lavori di impermeabilizzazione dei solai di copertura dei padiglioni B-H-L(DEA)M-N- dell’A.O.R.N. «A. Cardarelli di Napoli - importo a base d’asta € 830.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari ad
€ 26.687,61.
Data di aggiudicazione dell’appalto: provvisoria 14.05.2014 - definitiva 28.05.2014.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ex art. 82 lettera b (ribasso percentuale su importo lavori a
base di gara) d.lgs. n. 163/06.
Numero offerte ricevute: 13 (tredici) - offerte non ammesse 1 (una).
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Montano Giovanni & Figlio s.r.l., con sede legale in Benevento, alla via Polcari,
7, P.I. n. 01211760622 - C.F. 01180580639.
Ribasso d’asta formulato: 35,823%
Valore e parte del contratto subappaltabili: come da atti di gara.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania
Napoli, 29 maggio 2014
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gennaro Coppola
TC14BGA9553 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dip. Affari Generali e Sanità - Divisione
Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - P.zza Umberto I, 1 - 70121 - Bari - Italia - Tel. 080.5714306 - Fax 080.5714300
- www.uniba.it
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso 254 del 18/05/2011 - Fornitura di un «Sistema NMR ad alta
risoluzione operante a 11,7 Tesla» (C.A. del 28/06/2013) - CIG 52676066D8.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. - 5° Serie Speciale n. 111 del 20.09.2013.
Data di aggiudicazione: 23/01/2014.
Offerte Ricevute: due (2).
Importo di Aggiudicazione: € 548.181,81 oltre Iva.
Esito: Aggiudicato - Agilent Technologies Italia spa.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 28 maggio 2014.
Bari, 23 maggio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA9555 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Prot. n. 29106
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso stabili di proprietà o competenza comunale. Periodo 1.02.2014 - 31.01.2018
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 148 del 18 dicembre 2013 - Avviso
di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 10 del 27 gennaio 2014.
Sezione I.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Varese, via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese; all’attenzione
di dott. G. Visconti indirizzo e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it; www.comune.varese.it - Tel. 0332/255111, Telefax 0332/255-264.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale - Comune di Varese - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
Sezione II - Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del servizio di pulizia a
ridotto impatto ambientale presso stabili di proprietà o competenza comunale. Priodo 1° febbraio 2014-31 gennaio 2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale
di esecuzione: Comune di Varese - Codice NUTS: ITC41;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di pulizia a
ridotto impatto ambientale presso stabili di proprietà o competenza comunale. Periodo 1° febbraio 2014-31 gennaio 2018,
come previsto nel capitolato d’appalto;
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici): 90910000-9 - Servizi di pulizia;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.443.380,10 euro (IVA esclusa).
Sezione IV - Procedura.
IV) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 sulla base dei punteggi e criteri di cui al disciplinare di gara:
1) qualità del servizio: fino a 60 punti;
2) prezzo: fino a 40 punti;
V.2.2) Ricorso all’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 5435499BA9 - Numero
Gara: 5304481.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - In caso affermativo: Bando di gara - Numero del
bando nella GU 2014/S 016-024378 del 23 gennaio 2014.
Sezione V - Aggiudicazione dell’appalto, determinazione dirigenziale n. 355 del 24 aprile 2014 - Titolo: procedura aperta
per l’appalto del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso stabili di proprietà o competenza comunale. Periodo
1° febbraio 2014-31 gennaio 2018.
V.1) Data di aggiudicazione: 24 aprile 2014.
V.2) Numero delle offerte ricevute: n. 23.
V.3) Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Denominazione ufficiale: Miorelli Service S.p.A. Indirizzo postale via Matteotti, 21 - Città: Mori (Trento) - Codice postale: 38065 - Paese: Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 1.601.889,00, moneta euro,
IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: 1.443.380,10 moneta euro, IVA esclusa.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato.
Sezione VI - Altre informazioni.
VI.1) Appalto concesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari (se del caso).
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia Indirizzo postale: via Conservatorio n. 13 - Città: Milano - Codice postale: 21022 - Paese: Italia - Telefono: 02/783805.
VI.3.2.) Presentazioni del ricorso: giorni 60 dalla piena conoscenza del provvedimento.
VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Comune di Varese, via
Sacco n. 5 - 21100 Varese - Attività contratti/espropri: dott. Graziano Visconti - Indirizzo e-mail: graziano.visconti.@comune.
varese.it - Tel. 0332/255289 - Fax 0332/255-264.
VI.4) Data di presentazione del presente avviso: 21 maggio 2014.
Il dirigente capo area
dott. Giuseppe D’Amanzio
II il dirigente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
TC14BGA9560 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto esito di gara - Procedura aperta - CIG 5437965EAA
Si comunica che nelle sedute del 21/01-31/01-28/02 e 28/03/2014 è stata esperita procedura aperta per l’affidamento
dei “Servizi accompagnamento ed assistenza tecnica a favore dell’autoimpiego e della creazione di impresa, ai sensi D.G.R
02/08/2013, n. 92-6294”.
Importo a base di gara €. 200.291,39.
Offerenti n. 3:
1) Lattanzio Business Advisory S.p.A. - Milano;
2) IZI S.p.A. - Milano;
3) RT: Codex Società Cooperativa - Torino -Capogruppo- O.R.S.O. Società Cooperativa Sociale - Torino - Mandante
e Inforcoop Lega Piemonte scrl - Torino – Mandante.
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Aggiudicazione definitiva: RT fra Codex Società Cooperativa - Torino — Capogruppo - O.R.S.O. Società Cooperativa
Sociale - Torino - Mandante e Inforcoop Lega Piemonte scrl - Torino – Mandante.
Ribasso: 1,73%.
Importo netto contrattuale: €.196.826,35.
Determinazione Dirigenziale: n. 1623 del 27/05/2014.
Esito disponibile su: wvvw.provincia.cuneo.it.
Data invio avviso esito gara alla GUUE il 04/06/2014.
Cuneo, 06/06/2014
Il dirigente del settore affari generali e contratti
dott.ssa Raffaella Musso
TC14BGA9565 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 6 SANLURI
Esito di gara concessione lavori pubblici
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Sanluri, via Ungaretti n. 9 - 09025 Sanluri
(VS). Punti di contatto: ing. Paolo Alterio telefono: 3477789198, posta elettronica: alterio.p@gmail.com.
Sezione II: Oggetto della concessione.
II.1) Descrizione: procedura aperta affidamento della concessione di progettazione esecutiva, costruzione e gestione di
una RSA nel comune di Villacidro (C.U.P.: J19H02000000001) - CIG: 5312227C63. Vocabolario Principale: CPV 45215100.
I1.2) Valore finale totale degli appalti: valore: € 6.038.836,39 Eur. I.V.A. esclusa - canone di concessione annuo
€ 60.000,00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione - 2013/S 114 del 27 settembre 2013 rettifica 2013/S143 del
6 dicembre 2013.
V.1) Data di aggiudicazione: 16 maggio 2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.4) Informazione sull’appalto: deliberazione n. 345 del 16 maggio 2014.
Ditta aggiudicataria: ATI Sereni Orizzonti S.p.a. - Frappa Edilizia S.r.l. di Udine.
Data spedizione del presente avviso: 5 giugno 2014.
Il direttore generale
dott. Salvatore Piu
TC14BGA9607 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo
Autorità responsabile del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013
Approvazione delle graduatorie dei progetti territoriali
L’autorità responsabile,
Vista la Decisione del Consiglio dell’Unione europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) che istituisce il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell’ambito del programma generale «Solidarietà e
gestione dei flussi migratori»;
Vista la Decisione della Commissione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) recante modalità di applicazione della Decisione
2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo, relativamente ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle
norme di gestione amministrativa e finanziaria e all’ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati;
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Vista la Decisione della Commissione del 21 agosto 2007 (2007/3926/CE) recante applicazione della Decisione
2007/435/CE del Consiglio relativa all’adozione degli orientamenti strategici del Fondo;
Vista la Decisione della Commissione C(2008) 7639 del 4 dicembre 2008 di approvazione del Programma Pluriennale
2007-2013 e la Decisione della Commissione C(2013) 2656 del 3 maggio 2013 di approvazione del Programma Annuale
2013, che prevede azioni da realizzarsi sia attraverso «progetti nazionali», sia attraverso progetti «a valenza territoriale»;
Visto il decreto dell’Autorità Responsabile n. 5018 del 5 agosto 2013 con il quale sono state ripartite tra le azioni programmate le risorse assegnate ai progetti a «valenza territoriale» per l’annualità 2013;
Visto il proprio decreto n. 5019 del 5 agosto 2013 con il quale sono stati adottati gli Avvisi Pubblici per la presentazione
di progetti a valenza territoriale finanziati a valere sul Fondo FEI per le azioni n. 1, 3, 4, 6, 7, 9, e 10;
Visti gli Avvisi pubblici per la presentazione di progetti a valenza territoriale relativi alle azioni n. 1, 3, 4, 6, 7, 9, e 10,
pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno in data 6 agosto 2013;
Considerato che per le azioni n. 1, 3, 4, 6 e 7 sono pervenuti complessivamente 634 progetti;
Visto il decreto di nomina della Commissione di Valutazione dei progetti a valenza territoriale 2013 adottato in data
14 ottobre 2013;
Considerato che la suddetta Commissione ha concluso in data 4 novembre 2013 la valutazione delle cause di inammissibilità di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), i), j), k), I), m), n), o), p), r), t) ed u) dell’art. 11 degli avvisi pubblici;
Visto il decreto dell’Autorità Responsabile n. 7008 del 22 novembre 2013 con il quale sono stati approvati gli elenchi
dei progetti ammissibili e dei progetti non ammissibili relativi alle azioni n. 1, 3, 4, 6 e 7;
Considerato che la suddetta Commissione ha concluso le procedure di valutazione dei progetti relativi alle Azioni 1 e 4,
sotto il profilo del merito e delle cause di inammissibilità previste dalle lett. q) ed s) dell’art. 11 degli avvisi in data 27 maggio
2014;
Considerato che la suddetta Commissione ha concluso le procedure di valutazione dei progetti relativi alle Azioni 3,
6 e 7, sotto il profilo del merito e delle cause di inammissibilità previste dalle lett. q) ed s) dell’art. 11 degli avvisi in data
30 maggio 2014;
Viste le proposte di graduatorie dei progetti, trasmesse dalla Commissione di Valutazione all’Autorità Responsabile in
data 5 giugno 2014;
Visto il Decreto di Ripartizione n. 3827 del 5 giugno 2014 con cui sono state modificate le dotazioni finanziarie delle
Azioni 1, 3, 4 e 7,
Decreta:
sono approvate le graduatorie dei progetti territoriali presentati a valere sulle azioni n. 1, 3, 4, 6 e 7 del Programma
Annuale 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013, che costituiscono parte integrante
del presente decreto.
Le suddette graduatorie saranno pubblicate sul sito internet www.interno.gov.it
Roma, 5 giugno 2014
L’autorità responsabile
Malandrino
TC14BGA9631 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Esito della procedura ristretta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di ripristino e ristrutturazione del fabbricato denominato
“palazzo comunale” ubicato in Piazza Costituente n. 1
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22, 41037 Mirandola
(MO) Italia, Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511 fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it, www.comune.
mirandola.mo.it I.2) Tipo di amministrazione: Autorità locale - servizi generali. L’amministrazione acquista per conto altre
amministrazioni: no II.1) Descrizione II.1.1) denominazione II.1.2) tipo di appalto, categoria dei servizi e descrizione: procedura ristretta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di ripristino e ristrutturazione del fabbricato denominato «palazzo comunale»
ubicato in piazza Costituente n. 1 categoria 12 CPV 71220000 codice NUTS ITD54 II.1.7) L’appalto rientra nel campo
applicazione AAP: no II.2.1) Valore finale € 376698,04 i.c. Sezione IV Procedura IV.1.1) tipo di procedura: ristretta IV.2)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: adeguatezza dell’offerta: max
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pt 30, caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell’incarico: max pt 40, ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica: max pt 25, riduzione percentuale
indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo max pt 5 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) CIG
530465649C Prot. 21706 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando pubblicato sulla GUCE 2013/S 172-297704 del 5 settembre 2013 Sezione V Aggiudicazione dell’Appalto V.1 data di aggiudicazione 6 giugno 2014 V.2): Informazione sulle offerte
pervenute: 8 V.3) Nome aggiudicatario: Costituende RTP capogruppo Enerplan s.r.l., con sede a Carpi, via Donati n. 41 per
l’importo di € 376.698,04 i.c. V.5) possibilità subappalto 30% Sezione VI Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R.E.R., strada Maggiore, Bologna, www.giustizia-amminístrativa.it. VI.3.3) Servizio per
informazioni: settore legale ed istituzionale, via G. Giolitti, 22, Mirandola 0535/29511 fax 0535/29538 luca.bisi@comune.
mirandola.mo.it, L’esito di gara è stato spedito alla GUCE in data 9 giugno 2014.
Mirandola, 10 giugno 2014
Il capo servizio
dott. Giovanni Giliberti
TC14BGA9663 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Avviso di post-informazione relativo alla procedura aperta per la fornitura di uno scuolabus per il servizio di trasporto
scolastico
1. Comune di Mirandola, via Giolitti, 22, 41037 Mirandola, servizio gare e contratti, tel. 0535/29511 fax 29538 contratti@comune.mirandola.mo.it www.comune.mirandola.mo.it. 2. procedura aperta per la fornitura di uno scuolabus per
il servizio di trasporto scolastico CIG 56734051EA. 3. CPV 34121000-1 Importo posto a base di gara € 117.000,00 i.e.
4. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 300 del 6 giugno 2014. 5. Criterio di aggiudicazione massimo ribasso.
6. Sono pervenute 2 offerte. 7. Aggiudicatario: E.F. Car s.r.l. con sede a Picerno (PZ) strada Otranto. 8. Importo di Aggiudicazione: € 102.000,00 i.e. 11. Bando di gara pubblicato su GURI n. 36 del 28 marzo 2014 12. Il presente avviso è stato
inviato in data 10 giugno 2014 13. T.A.R. Emilia-Romagna, strada maggiore n. 53, Bologna www.giustizia-amministrativa.it.
Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: settore 1° affari legali ed istituzionali,
via Giolitti n. 22, Mirandola tel. 0535 29511 fax 0535 29538 luca.bisi@comune.mirandola.mo.it
Mirandola, 10 giugno 2014
Il responsabile del servizio gare e contratti
dott. Giovanni Giliberti
TC14BGA9665 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto
marittimo e per le vie d’acqua interne
ex Direzione Generale per il trasporto marittimo
e per le via d’acqua interne
Avviso relativo a gara deserta
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Direzione Generale per il trasporto
marittimo e per vie d’acqua interne — Viale dell’arte, 16 - 00144 Roma — URL www.mit.gov.it.
Descrizione appalto: affidamento dei servizi di trasporto marittimo passeggeri veloce sullo stretto di Messina — CIG
5642413A7F — CPV 60640000.
Procedura di gara: Procedura ristretta — avviso GUUE 2014/S 053- 088520 del 15.3.2014.
Presa d’atto gara deserta: DD. n. 14 del 6.6.2014.
Data di invio dell’avviso alla GUUE: 9.6.2014.
Il direttore generale
dott. Enrico Maria Pujia
TC14BGA9877 (A pagamento).
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COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Partita I.V.A. n. 06043731006

Avviso di gara esperita relativa alla procedura indetta con bando n. 9/2013
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06/7205.1 - fax 06/72052836.
2. Natura dell’appalto: appalto per l’affidamento dei servizi di manutenzione meccanica per autobus della flotta Cotral,
suddiviso in 12 (dodici) lotti.
3. CPV: 50113200.
4. Procedura: procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per
via telematica ai sensi degli artt. 77 comma 6, 83 e 220, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 9/2013.
6. Criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
7. Offerte ricevute: Lotto 1: 1 offerta; Lotto 2 : 1 offerta; Lotto 3: 1 offerta; Lotto 4: deserto; Lotto 5: deserto; Lotto 6:
deserto; Lotto 7: 2 offerte; Lotto 8: deserto; Lotto 9: deserto; Lotto 10: 1 offerta; Lotto 11: deserto; Lotto 12: deserto.
8. Aggiudicatario: lotto 1: non aggiudicato; lotto 2: Officina Palleschi C & C S.r.l., via Marsicana n. 65 Sora (FR); lotto
3: non aggiudicato; lotto 7: Ricambi e Rettifiche Laziali S.r.l., via dell’Industria n. 6 - 00065 Fiano Romano (RM); lotto 10:
non aggiudicato.
9. Importo di aggiudicazione: lotto 2: € 195.056.00, più I.V.A., inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari a 626,00; lotto 7: € 352.626.00, più I.V.A., inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a 626,00.
10. Data di aggiudicazione: 20 maggio 2014.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
sessanta giorni per il ricorso al T.A.R. e centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o,
per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizione di legge o regolamento.
13. Altre informazioni: CIG lotto 1: 521354409D; lotto 2: 5213561EA0; lotto 3: 5213581F21; lotto 4: 5213600ECF;
lotto 5: 5213649741; lotto 6: 521366761C; lotto 7: 521368769D; lotto 8: 52136998FAE; lotto 9: 5213710997; lotto 10:
52137266CC; lotto 11: 521374674D; lotto 12: 52137846A9.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 4 giugno 2014.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 4 giugno 2014.
L’amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS14BGA9632 (A pagamento).

COTRAL
Compagnia Trasporti Laziali Società Regionale S.p.A.
Partita I.V.A. n. 06043731006

Avviso di gara esperita relativa alla procedura indetta con bando n. 6/2013
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06/7205.1 - fax 06/72052836.
2. Natura dell’appalto: appalto per l’affidamento del servizio di vigilanza delle sedi Co.Tra.L. S.p.A. di Latina e della
provincia di Latina e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza.
3. CPV: 79700000 e 32323500.
4. Procedura: procedura aperta da esperirsi mediante richiesta di offerta in busta chiusa digitale, gestita interamente per
via telematica, ai sensi degli artt. 77 comma 6, 83 e 220, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 6/2013.
6. Criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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7. Offerte ricevute: 1.
8. Aggiudicatario: Italpol Vigilanza S.r.l., via Monte Carmelo n. 3 - 00166 Roma.
9. Importo di aggiudicazione: € 569.675,00, più I.V.A., inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari a 425,00.
10. Data di aggiudicazione: 20 maggio 2014.
11. Subappalto: ammesso ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
sessanta giorni per il ricorso al T.A.R. e centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o,
per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa
sia prevista da disposizione di legge o regolamento.
13. Altre informazioni:
CIG: 5182618FA7.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 4 giugno 2014.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 4 giugno 2014.
L’amministratore delegato
Vincenzo Surace
TS14BGA9633 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Servizio di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti IPZS di Roma e Foggia.
Italia-Roma: servizi di riparazione e manutenzione
2014/S 104-183668
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0685082715
Posta elettronica: pubblicazioneacquisti@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Servizio di manutenzione per i sistemi di stampa Kodak presso gli stabilimenti IPZS di Roma e Foggia.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Codice NUTS IT
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’affidamento ha come oggetto l’erogazione dei seguenti servizi:
— manutenzione a canone per le macchine con sistemi di stampa Kodak, macchine Nexpress e sistemi pre-stampa,
— rigenerazione a canone per la rigenerazione delle teste di stampa,
— presidio tecnico,
— fornitura di consumabili a consumo (inchiostri e fluidi per la stampa).
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50000000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 090 000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 1 - Denominazione: Stabilimento di Roma
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.5.2014
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V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Kodak SpA
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 730 000 EUR
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 2 - Denominazione: Stabilimento di Foggia
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.5.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Kodak SpA
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 360 000 EUR
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regione Lazio
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
27.5.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA445 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778283-8291,
posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069;
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Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura, mediante accordo quadro, di stent coronarici in fabbisogno alle aziende sanitarie e
all’IRCCS IOV della Regione Veneto
SEZIONE V) Aggiudicazione dell’appalto:
LOTTO 1: Ditta Boston Scientific S.p.A. importo: € 1.447.117,00 IVA esclusa
LOTTO 2 : Ditta Boston Scientific S.p.A. importo:€ 953.8158,00 IVA esclusa
LOTTO 3: Ditta Biotronik Italia S.p.A. Sp.A. importo € 2.543.205,00 IVA esclusa
LOTTO 4: Ditta Abbott Vascular Knoll Ravizza S.p.A. importo € 3.430.000,00 IVA esclusa
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Si richiama che, nel disciplinare di gara, è riportato quanto segue.
“La fornitura, nella misura minima dell’80%, verrà aggiudicata alla Ditta prima in graduatoria.
La quantità rimanente di fornitura, fino ad un massimo del 20%, senza nessun minimo garantito, verrà aggiudicata
complessivamente a tutte le Ditte ammesse in graduatoria, offrendo la possibilità all’Azienda Sanitaria contraente di acquistare indistintamente da ciascuna di queste ultime, in ragione delle esigenze cliniche che giustificano il ricorso agli specifici
prodotti offerti.”
Pertanto, oltre a quanto specificato nella sezione V, si specificano per ogni lotto le ditte in graduatoria.
Lotto 1: Medtronic Italia S.p.A.; Biotronik Italia S.p.A.; Abbott Vascular Knoll Ravizza S.p.A.
Lotto 2: Medtronic Italia S.p.A.; Abbott Vascular Knoll Ravizza S.p.A.
Lotto 3: Acilia S.r.l.;Cid S.p.A.; Boston Scientific S.p.A.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX14BGA454 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI TERMOLI (CB)
Settore LL.PP.
Sede legale: Via Sannitica, 5 – 86039 Termoli
Avviso di proroga dei termini della procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione litorale Nord” - CIG
5678030A93 - CUP G31B13002100002
Con determinazione dirigenziale n. 1018 del 10.06.2014 è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle
offerte relative alla gara d’appalto in oggetto, il nuovo termine di scadenza è fissato alle ore 12:00 del 01.07.2014. L’avviso
integrale è consultabile sul sito ufficiale del comune: http://www.comune.termoli.cb.it/Il Comune Informa/Bandi.
Termoli, 11.06.2014
Il dirigente
dott. arch. Silvestro Belpulsi
T14BHA9768 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Servizi di certificazione del Sistema di Gestione
Integrato Trenitalia
Numero di riferimento: CIG: 5755778A41
Il Bando di gara GUUE n. 2014/S 095-166817 del 17/05/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 57
del 21/05/2014, si intende modificato, come da bando di rettifica alla GUUE spedito in data 10/06/2014, nei seguenti punti:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando di rettifica.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 18/07/2014.
IV.3.7) Data di apertura delle offerte: ore 10:30 del 22/07/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Termine per la presentazione di quesiti o chiarimenti: ore 13:00 del 02/07/2014.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/06/2014.
Trenitalia S.p.A. - Direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing
dott.ssa Claudia Gasbarri
T14BHA9776 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.

Sede: piazzale Cadorna n. 14/16 – 20123 Milano
Tel. 02.85114250 – Fax 02.85114621
Avviso di rettifica e proroga termini di gara
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 50 del
05/05/2014 per: Fornitura in opera di un sistema integrato di misura del profilo delle ruote ferroviarie, di analisi del pantografo e relativi servizi di gestione e manutenzione - CIG 5727889388.
Importo presunto dell’appalto Euro 990.366,00.= esclusa IVA di cui:
* Importo fornitura in opera Euro 900.000,00.=;
* Importo a canone per la manutenzione e l’assistenza: Euro 10.000,00.= X 9 quadrimestri ovvero 3 (tre) anni: Totale
Euro 90.000,00.=;
* Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 366,00.=.
1) Al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Leggasi:
“1) aver conseguito un fatturato minimo nel triennio 2011-2012-2013, per ciascun anno, non inferiore a Euro 400.000,00. Il
requisito deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. La
mandataria in ogni caso dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria”.
Anziché:
“1) aver conseguito un fatturato minimo nel triennio 2011-2012-2013, per ciascun anno, non inferiore a Euro 400.000,00.”.
2) Al punto IV.3.4) - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, del bando di gara:
Leggasi:
Data: 26/06/2014 Ore 12.00
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Anziché:
Data: 16/06/2014 Ore 12.00
3) Al punto IV.3.7) - Modalità di apertura delle offerte, del bando di gara:
Leggasi:
Data: 27/06/2014 Ore 10.00
Anziché:
Data 18/06/2013 Ore 10.00
4) Al punto VI. 3) - Informazioni complementari del bando di gara:
Leggasi:
Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno essere
indirizzate in forma scritta al Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - al responsabile del procedimento di gara esclusivamente a
mezzo fax: +39 0285114621 (tel. +39 0285114250/4251) entro il giorno 19.06.2014.
Anziché:
Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno essere
indirizzate in forma scritta al Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - al responsabile del procedimento di gara esclusivamente a
mezzo fax: +39 0285114621 (tel. +39 028511-4250/4458) entro il giorno 06.06.2014.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BHA9792 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di annullamento
Oggetto: Appalto 40/2014 CIG 574495894F Affidamento del servizio di informazione, orientamento individuale,
accompagnamento al lavoro di soggetti svantaggiati e reperimento delle risorse aziendali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 59 del 26/05/2014.
Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 623 del 10/06/2014 è stato disposta la revoca della procedura di
gara di cui all’oggetto.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BHA9793 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO DI MILANO
Avviso di rettifica base d’asta - Proroga termini scadenza presentazione offerte
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano - Via Pio II n. 3 20153 Milano Italia
P.I. 11385730152
CIG n. 5421927BB1
Punti di contatto: e-mail Peraldo.Donatella@sancarlo.mi.it - centola.vincenzo@sancarlo.mi.it 02/40222590 fax 02/40222560
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle attività di assistenza sociale, psicologica e di mediazione linguistico culturale nell’ambito del servizio “centro di salute e ascolto per le donne immigrate e i loro bambini” delle
AA.OO. San Carlo Borromeo e San Paolo di Milano per un periodo di 48 mesi.
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A parziale rettifica del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 57 del 21/5/2014 per l’affidamento del servizio di cui in oggetto avente scadenza 9/7/2014 ore 16.00, si comunica che il termine per il ricevimento delle
offerte è stato prorogato al 21/7/2014 ore 16.00. Si comunica, altresì, che il punto 3- Prezzo base d’asta - del disciplinare di
gara come richiamato nella Sez III “Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico” del Bando, .precedentemente previsto in euro 762.144,00 è rettificato in euro 715.615,20.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Peraldo
T14BHA9796 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Rettifiche e integrazioni dell’appalto di “lavori per realizzazione di Hospice (Centro di Cure Palliative) presso la struttura
Presidio Sanitario V. Valletta”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: ASL TO 1, Via San Secondo n. 29, Torino 10128 Italia, Punti di contatto: S.C. Tecnico Progetti Integrati
A, Telefono: 011/5662238 Fax: 011/5662302 All’attenzione di: RUP arch. Antonietta Pastore Posta elettronica: tecnico@
aslto1.it Indirizzo internet (URL): www.aslto1.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.aslto1.it Il capitolato la
documentazione complementare sono disponibili presso: - I punti di contatto sopra indicati Le domande di partecipazione
vanno inviate a: Denominazione ufficiale: ASL TO 1 - Ufficio Protocollo (lunedì-venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00), Via
San Secondo n. 29, Torino 10128 Italia, Punti di contatto: Telefono: 0115662238 Fax: 0115662302 All’attenzione di: S.C.
Tecnico Progetti Integrati A Posta elettronica: tecnico@aslto1.it
SEZIONE II: Rettifiche e integrazioni alle sezioni III, IV e VI Appalto di “lavori per realizzazione di Hospice (Centro
di Cure Palliative) presso la struttura Presidio Sanitario V. Valletta” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale,
n. 63 del 06/06/2014.
SEZIONE VI: Nella SEZIONE III III.2.1) Situazione personale degli operatori economici La domanda di ammissione
alla presente gara deve essere corredata dai seguenti documenti e/o autocertificazioni: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38 comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma;
3) condizioni ex art. 38 comma 1, lett. c) D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; 5) dichiarazione di
impegno all’accettazione/alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del patto di integrità/protocollo di legalità, adottato
dalla Stazione appaltante prima della stipula del contratto.
Nella SEZIONE IV: 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: 13/08/2014 Ora: 12.00 Documento a
pagamento: SI In caso affermativo, prezzo in cifre, euro 6,00 Condizioni e modalità di pagamento: Bonifico bancario sul c/c
bancario presso Unicredit Banca S.p.A. Agenzia 38 codice IBAN IT/04/U/02008/01138/000041154022 intestato a Azienda
Sanitaria Locale TO1 - Via San Secondo 29 - 10128 Torino indicando come causale il numero CIG di cui al punto IV.3.1)
o la denominazione di cui al punto II.1.1). Termine entro il quale inviare richieste di chiarimenti inerenti l’ammissione alla
presente gara: Data: 27/06/2014 Ora: 12.00 IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data:
03/07/2014 Ora: 12.00 Le domande di partecipazione verranno aperte a far data dal 03/07/2014 dalle ore 14.00 IV.3.5) Data
di spedizione degli inviti a presentare offerte: 11/07/2014 IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/06/2014.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Antonietta Pastore
T14BHA9804 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di rettifica bando di gara
In riferimento alla “Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’affidamento del Multiservizio Tecnologico e fornitura dei vettori energetici agli immobili in proprietà o nella disponibilità delle Aziende Sanitarie della Regione
Lazio” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 43 del 14/04/2014, si riportano le seguenti modifiche: Punto
IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 24/07/2014. Il disciplinare viene rettificato nella parte relativa alla scadenza
dei termini per la ricezione delle offerte. Sono state inoltre apportate modifiche ai seguenti documenti di gara
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Allegato 2 Schema Offerta Economica e Allegato III al Capitolato Tecnico per il solo Lotto 3, Asl Roma D, nella parte
relativa ai consumi afferenti l’Ospedale G.B. Grassi. Allegato V Sopralluoghi, in cui è stata inserita una ulteriore sessione di
sopralluoghi.
La Determinazione di proroga del termine per la scadenza delle offerte è la n. G08511del 12/06/2014.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12/06/2014.
La direttrice della direzione centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T14BHA9810 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di riapertura termini
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi
dell’Agenzia Entrate- Territorio - CIG: Lotto 1: 5688171B31; Lotto 2: 5688186793; Lotto 3: 5688191BB2. Con riferimento
al bando di gara prot. n. 2014/46911, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 44 del 16 aprile 2014, si comunica ad ogni
effetto che l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riapertura dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, di
cui al punto IV.3.2), prorogando la scadenza delle offerte alle ore 16.00 del 20 giugno 2014 e differendo quello della seduta
pubblica, di cui al punto IV.3.5), alle ore 15.00 del 26 giugno 2014.
Roma, 11 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
Santi Marino
T14BHA9818 (A pagamento).

C.I.R.A. S.C.P.A.
Avviso di proroga dei termini
ACQU-0541/CIRA-POO-14-0379
Oggetto: gara n.01/2014 - procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di “Fleet Management apparecchiature informatiche e servizi sistemistici” - CIG: 5587099BF0
Con riferimento al Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 09 aprile 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 43 del 14/04/2014 e integralmente pubblicato sul sito internet www.cira.it, la Stazione appaltante - in considerazione delle prestazioni oggetto dell’appalto che si intende affidare e delle numerose richieste
di chiarimento e di proroga dei termini, pervenute da parte degli operatori economici, ritiene opportuno, al fine di garantire
la massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio tra i potenziali concorrenti, disporre la proroga del termine
di presentazione delle offerte originariamente indicato nel Bando di gara (12 giugno 2014).
Per effetto di quanto reso noto col presente avviso si ritengono, dunque, prorogati i seguenti termini:
- IV.3.4.) termine per il ricevimento delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30/06/2014.
Le offerte pervenute oltre tale termine saranno escluse dalla gara;
- IV.3.7.) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte come indicato al precedente punto;
- IV.3.8.) modalita’ di apertura delle offerte: Data: 04/07/2014 alle ore 10.00 - Luogo: CIRA ScpA - Via Maiorise snc
- 81043 Capua (Ce). Eventuali variazioni saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax ai recapiti indicati sui plichi di
offerta nonché sul sito www.cira.it (sezione Opportunità - Bandi - Bandi di gara) almeno due giorni prima della data fissata.
Le suindicate proroghe modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel Disciplinare e nei
suoi allegati.
Si segnalano inoltre le seguenti proroghe connesse:
- il sopralluogo indicato al parag. 6.1. (Sopralluogo) del Disciplinare potrà essere effettuato sino al 17/06/2014,
- le eventuali richieste di chiarimento di cui al parag. 6.5. (Eventuali richieste di chiarimento) del Disciplinare potranno
essere inoltrate sino al 19/06/2014.
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Restano ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, Capitolato ed allegati.
Nel caso in cui dovessero pervenire offerte entro l’originario termine di scadenza, i concorrenti potranno ritirare il plico
il giorno 16/06/2014 presso l’Ufficio Acquisti CIRA, Via Maiorise snc, 81043 Capua (CE) e procedere con la presentazione
dell’offerta entro il nuovo termine di scadenza.
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 09/06/2014.
Il direttore generale
ing. Leopoldo Verde
T14BHA9821 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Proroga termine avviso di sistema di qualificazione
HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna - tel. 051287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it, proroga il termine stabilito per la scadenza del Sistema di Qualificazione
indetto con avviso spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea in data 29/06/2011 e pubblicato in
GU/S S124 del 01/07/2011 con il n. 206256 ed in G.U.R.I. V Serie Speciale n. 82 del 13/07/2011 con il n. TS-11BFM14375,
avente ad oggetto il “Sistema di qualificazione per la fornitura di misuratori per gas metrologicamente conformi alla direttiva MID per reti di distribuzione gas”. Il nuovo termine di scadenza del Sistema di Qualificazione viene fissato per il
giorno 31/12/2014. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare, entro il 29/06/2014, dichiarazione resa dal legale
rappresentante o procuratore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. Fermo
tutto il resto. La comunicazione di proroga è stata inviata alla GUUE in data 10/06/2014.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T14BHA9840 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Sede: corso Roma, 7 - 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel. 085.4920261 - Fax 085.4920210 - www.comune.francavilla.ch.it
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per la concessione di progettazione, realizzazione del nuovo ampliamento e gestione del
cimitero del Comune di Francavilla al Mare - CIG [5023844F34], il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
n. 41 del 08/04/2013, con determina dirigenziale n. 407 del 19.03.2014 è stata annullata.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Daniele De Marco
T14BHA9843 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica di bando di gara
Si informa che, con avviso trasmesso alla GUUE il 9/6/2014 e ivi pubblicato con riferimento GUUE 2014/S 068-116412
del 5/4/14, il bando di gara relativo alla procedura aperta per l’evoluzione del sistema di gestione della rassegna stampa multimediale e delle notizie di agenzia - G858 001/14 - già pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale, n. 44 del
16/4/14, è stato parzialmente modificato come segue:
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- il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.3.4 del bando) è prorogato sino alle ore 16:00 del 25/6/2014;
- la data prevista per l’apertura delle offerte (punto IV.3.8 del Bando) è posticipata alle ore 10:00 del 2/7/14.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio elaborazioni e infrastrutture
Emilio Ruzza
T14BHA9859 (A pagamento).

A.P.M. S.P.A.
Avviso di proroga termini - CIG 5776863228
In riferimento alla gara avente ad oggetto l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e recapito delle fatture e
delle comunicazioni ai clienti A.P.M. S.p.A., il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 62
del 04/06/2014,
si rende noto che il termine di scadenza, originariamente fissato per il giorno 19/06/14 ore 12 è differito al giorno 26/06/14
ore 12; mentre l’apertura delle offerte prevista per il giorno 19/06/14 ore 15 è prorogato al giorno 26/06/14 ore 15.
Il direttore generale
Stefano Cudini
T14BHA9860 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Avviso di proroga termini
In riferimento alla gara avente ad oggetto la fornitura biennale con possibilità di rinnovo per anni 1 di stent per emodinamica suddiviso in 19 lotti, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 52 del 09/05/2014,
si rende noto che il termine di scadenza, originariamente fissato per il giorno 27/06/14 ore 12 è differito al giorno 09/07/14
ore 12.
Il responsabile del procedimento
dott. Cesare Carucci
T14BHA9894 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso di rettifica - Proroga dei termini
di scadenza presentazione offerte
Gara di appalto a procedura aperta per l’affidamento dei lavori: Progetto Teleriscaldamento “Campus Scolastico” —
realizzazione rete di teleriscaldamento (PU) - CIG [5734763C20]. CUP D72D14000010005.
A parziale rettifica del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 57 del 21.05.2014, si comunica che
a causa di ritardo nella pubblicazione suddetta per cause non dipendenti dalla S.A. il termine per il ricevimento delle offerte
di cui al punto IV.3.4 del bando di gara viene prorogato al 17.06.2014, ore 12.00.
In conseguenza di quanto sopra, la data fissata per l’apertura delle offerte viene procrastinata al 18.06.2014, ore 9.30
presso la sede della Stazione Appaltante.
Pesaro, 22.05.2014
L’amministratore delegato
dott. Mario Tiviroli
TC14BHA9805 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELSARDO
Avviso di rettifica del bando di gara relativo al servizio di gestione integrata
di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelsardo, Via V. Emanuele 2, Castelsardo 07031, Italia, Tel 079-4780900
Fax: 4890901, Posta elettronica: ut@comune.castelsardo.ss.it, URL: www.comune.castelsardo.ss.it. - Punti di contatto: Settore Tecnico. Oggetto dell’appalto: Gestione integrata dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale di Castelsardo - CIG
576009873C.
Rettifica: la rettifica riguarda un errore materiale nel disciplinare di gara, il cui punto b) all’interno della sezione Criteri
e procedure di aggiudicazione, è da intendersi così rettificato:
b) miglior prezzo offerto per annualità di gestione del servizio pari a € 1.454.545,45 oltre IVA, di cui € 1.069.518,71
(oltre IVA) per servizi soggetto a ribasso, € 21.390,37 (oltre IVA) per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 363.636,37
(oltre IVA) per oneri smaltimento/trattamento rifiuti non soggetti a ribasso: fattore ponderale 30.
Trattandosi di rettifica del disciplinare che non modifica sostanzialmente le condizioni previste nel bando (che resta
inalterato), il termine di scadenza per la presentazione delle offerte rimane invariato.
Data di spedizione del presente avviso: 09/06/2014.
Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 58 del 23/05/2014.
Il responsabile de settore tecnico F.F.
dott. Pasqualino Addis
TC14BHA9904 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.P.A.
Registro delle imprese: 05359681003
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-78 del 19/04/2014 e sulla G.U.R.I. n. 46 del 3/04/2014,
relativo alla “Gara per la prestazione dei servizi di gestione documentale e di gestione dell’archivio del Ministero della
Salute”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione di
un’istanza motivata di proroga pervenuta.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-78 del 19/04/2014 e sulla G.U.R.I.
n. 46 del 23/04/2014, sono prorogati come segue:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e,
pertanto, 210 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero fino al 22/01/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 26 giugno 2014,
ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del 26 giugno 2014 pena l’irricevibilità e/o la non ammissione alla gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26 giugno 2014, alle ore 15:00 presso l’indirizzo: Consip S.p.A. - Via Isonzo,
19/E – 00198 Roma, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
La proroga è visibile sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.
it e sul sito www.acquistinretepa.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 11 giugno 2014.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BHA449 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI VENEZIA
Asta pubblica

E’ indetta asta pubblica per la vendita del seguente immobile: “Palazzo Ziani ex sede APT ed alloggio adiacente”.
Prezzo base d’asta euro 4.600.000,00. L’asta e’ fissata per il giorno 10 luglio alle ore 12.00 presso la sede della Provincia
di Venezia, Ca’ Corner 2662 Venezia. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte e’ fissato per il giorno 8 luglio
2014 - ore 12.00. L’avviso in versione integrale ed i relativi allegati sono reperibili: http://www.provincia.venezia.it/bandi/
avviso-asta-pubblica-la-vendita-dellimmobile-palazzo-ziani-ex-sede-apt.html
Venezia, 10 giugno 2014
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
T14BIA9783 (A pagamento).

PROVINCIA DI VENEZIA
Asta pubblica
E’ indetta asta pubblica per la vendita del seguente immobile: “Ex ufficio APT. Lido di Venezia”. Prezzo base d’asta euro
370.500,00. L’asta è fissata per il giorno 2 luglio alle ore 12.00 presso la sede della Provincia di Venezia, Ca’ Corner 2662
Venezia. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 30 giugno 2014 - ore 12.00. L’avviso in
versione integrale ed i relativi allegati sono reperibili: http://www.provincia.venezia.it/bandi/avviso-asta-pubblica-la-venditadellimmobile-ex-ufficio-apt-lido-di-venezia.html
Venezia, 10 giugno 2014
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
T14BIA9784 (A pagamento).

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
IMPRESE ITALIANE
4° Avviso di asta pubblica
L’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (Agenzia ICE), con sede legale
in via Liszt, 21 - 00144 Roma, pone in vendita, mediante Asta pubblica l’immobile sito in Firenze, via Quintino Sella, 67/69,
zona semicentrale ben collegata, composto da:
Unità A (uffici e servizi piano rialzato e primo piano) foglio 105, particella 187, sub 18, superficie: mq 508;
Unità B (parcheggio) foglio 105, particella 327, superficie: mq 560.
Prezzo a base d’asta: € 1.458.000,00.
A garanzia dell’offerta dovrà essere versato un deposito cauzionale pari al 10% del prezzo a base d’asta del lotto per
il quale si intende presentare un’offerta. Le offerte, con la prova dell’avvenuto versamento del deposito e con la documentazione indicata agli articoli 3.1 e 3.2 del Disciplinare di gara, dovranno pervenire, a pena nullità, a: ICE - Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, via Liszt, 21 - 00144 Roma (Ufficio accettazione
corrispondenza) entro le ore 12 del 1° luglio 2014.
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base indicato, con le modalità di
cui agli articoli 73, lettera c) e 76 del regio decreto n. 827/1924.
L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto al prezzo a base d’asta.
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta giudicata valida. Il pagamento del saldo
del prezzo di aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita avverranno secondo le modalità specificate agli
articoli 7 e 8 del Disciplinare di gara.
L’immobile sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto e con la destinazione in cui si trova, con
le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli imposti dalle vigenti leggi.
La presente asta pubblica è regolamentata dal Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente avviso.
La documentazione di asta è disponibile sul sito: www.ice.gov.it, alla rubrica «Lavora con noi» sezione «Bandi di gara».
Il responsabile del procedimento - Dirigente ufficio patrimonio, acquisti e servizi generali
dott.ssa Paola Paolocci
TC14BIA9564 (A pagamento).

COPIT S.P.A.
Sede legale: via Filippo Pacini n.47 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Punti di contatto: Alessandro Vardè
Registro delle imprese: 00106110471
R.E.A.: PT - 124814
Codice Fiscale: 00106110471
Partita IVA: 00106110471
Vendita di una quota della partecipazione azionaria detenuta da COPIT
S.p.A. in “Società Generale Trasporti e Mobilità” - SGTM S.p.A.
1. ENTE CEDENTE: COPIT S.p.A., via Filippo Pacini, 47 – 51100 Pistoia tel.+39 0573363276 - Fax: +39 0573364266
– Sito http://www.copitspa.it.
2. PROCEDURA DI GARA: Asta pubblica per mezzo di offerte segrete.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Pistoia
4. DESCRIZIONE: Vendita di una quota della partecipazione azionaria detenuta da COPIT S.p.A. in “Società Generale
Trasporti e Mobilità” - SGTM S.p.A., con sede in Piazza Duomo, n. 18 a Prato, 59100, P. IVA 05174260488 e con capitale
sociale di euro 1.000.000,00 (euro un milione/00), suddiviso in 100.000 (centomila) azioni nominative del valore nominale di
euro 10,00 (euro dieci). La quota della partecipazione azionaria detenuta in SGTM S.p.A. che COPIT S.p.A. intende alienare
è pari a 5.000 azioni ordinarie, corrispondenti al 5% dell’intero capitale sociale di SGTM S.p.A.. Il prezzo a base d’asta è
fissato in euro 684.668,00 (seicentoottantaquattromila seicentosessantotto/00).
5. SCADENZA per la PRESENTAZIONE dell’OFFERTA: a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 03/07/2014. La
gara sarà esperita, in seduta pubblica, secondo le modalità del bando, presso la sede COPIT S.p.A., via Filippo Pacini, 47 –
Pistoia – 51100, il giorno 03/07/2014, alle ore 14,30.
6. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è a disposizione degli interessati sul sito: www.copitspa.it.
Presidente del consiglio di amministrazione
dott. Antonio Di Zanni
TX14BIA448 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-067) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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%.

*45-420300140616*

€ 12,20

