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Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
TS14BFA10590 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento - Sezione amministrazione
Sede: via Zermanese, 241 - 31100 Treviso
Bando di gara
Questo Comando intende esperire (previa formalizzazione dei fondi da parte delle Superiori Autorità) una procedura
aperta in ambito comunitario ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163:
riparazione dei natanti a mare dell’E.I. in servizio e/o ormeggiati nell’Area Sardegna impiegati per l’addestramento del
personale in approntamento per impieghi “fuori area di competenza della fascia logistica di sostegno. (C.I.G. 5805071023)
per un importo di Euro 150.000,00 non soggetto ad Iva ai sensi dell’art. 8 bis D.P.R. 633/72;
Scadenza ricezione domande entro le ore 08:00 del 08/09/2014. Apertura domande ore 11:00 del 08/09/2014.
Il bando integrale sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti(www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Info: tel.0422-338708, fax 0422-338708 - e-mail caservamm@
serimatv.esercito.difesa.it.
Il capo servizio amministrativo
cap. com Salvatore Della Valle
T14BFC10517 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Magistrato alle Acque – Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
Sede coordinata di Trieste
Sede legale: via del Teatro Romano n. 17 - 34121 Trieste
Ufficio contratti: Tel. 0406720292 – Fax 040631400
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80018980328
Bando di gara - Procedura aperta
Lavori di sistemazione del Valico confinario di Mernico (GO) - Realizzazione del tronco di strada tra la S.P. 21 da
Mernico al valico Italo-Sloveno in Comune di Dolegna del Collio (GO) - CIG: 5819804E2D - CUP: D51B11000250001.
E’ indetta una gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del D.lgs 163/2006 e s.m.ed i. Non sono
ammesse offerte in aumento.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 971.965,00 di cui Euro 942.844,61 per lavori ed Euro 29.120,39 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti,: classifica III
Categorie scorporabili: OS21- Opere strutturali speciali: Classifica I.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Contratti del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. - sede Coordinata di
Trieste entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 30 luglio 2014. L’apertura dei plichi e delle offerte avverrà in seduta pubblica
il giorno 31 luglio 2014 alle ore 9.30 presso il suddetto Provveditorato - Sede Coordinata di Trieste.
Il bando sarà pubblicato sui seguenti siti internet www.infrastrutturetrieste.it.;www.contrattipubblici.it;www.regione.
fvg.it, il Disciplinare di Gara è inoltre disponibile sul sito internet: www.infrastrutturetrieste.it
L’estratto del presente bando è pubblicato sulla GURI - Serie Speciale.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giorgio Lillini, Via del Teatro Romano, 17 - 34121 - Trieste.
Trieste, li 20 giugno 2014
Il dirigente
dott. ing. Giorgio Lillini
T14BFC10555 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Ufficio dirigenziale V – Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Parete (CE)
Convenzione Rep. n. 24/SUA-CE del 21.03.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Parete (CE) - Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - Ufficio Dirigenziale V - Ufficio Tecnico III - Unità Operativa di Caserta - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. tel. +39 0823448321 fax: +39
0823448303 - personale.noce@mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani della città di Parete (CE) per il periodo
di anni 3 (tre). II.1.2) Luogo esecuzione: Comune di Parete (CE) - Codice NUTS ITF31 II.1.3) Importo complessivo del servizio euro 3.143.261,18= di cui euro 950.769,10=per il servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso; euro 2.160.090,72=per
il costo del personale non soggetto a ribasso ed euro 32.401,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
II.1.4) Opzioni: No II.1.5) Durata dell’appalto: anni 3 (tre)
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.3) Capacità economico- finanziaria, tecnica-organizzativa, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate
nel Disciplinare di gara. Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) CIG: 5592665D25 IV.1.4) CUP: J79G14000070004 IV.1.5) Vincolo offerta
giorni: 180 IV.1.6) Termine ricezione offerte: giorno 03.09.2014 ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 05.09.2014 09,30.
SEZIONE VI VI.1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Raffaele Avvedimento - Responsabile del Servizio - Ufficio Tecnico del Comune di Parete (CE) fax. 081.5015340 - tel. 081/5015307 VI.1.2) Finanziamento: Importo da
inserire nel redigendo Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016 del Comune di Parete (CE). Il presente
Bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 20.06.2014. Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando, il Disciplinare di gara e gli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditoratoooppcampaniamolise.it e www.comune.parete.ce.it.
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC10560 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
5° Reggimento aviazione dell’esercito “Rigel”

Servizio amministrativo
Sede: viale Venezia, 79 - 33072 Casarsa della Delizia (PN)
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di derrate alimentari
1. Stazione appaltante: 5° Reggimento Aviazione dell’Esercito “RIGEL”.
2. Oggetto: fornitura di derrate alimentari.
3. Tipo di procedura: aperta (Sistema dinamico di acquisizione della PA).
4. Luogo di esecuzione: Viale Venezia n. 79 Casarsa della Delizia (PN).
5. Importo presunto: 857.280,00 IVA esclusa.
6. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
7. Durata del contratto: 48 mesi dalla data di stipula.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 09 luglio 2014.
9. Responsabile del procedimento: Cap. Giovanni Antonio D’Elia.
Casarsa della Delizia, 19 giugno 2014
Il capo servizio amministrativo
cap. com. par. Giovanni Antonio D’Elia
T14BFC10587 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale
Direzione generale delle politiche internazionali
e dell’Unione europea
Bando di gara mediante procedura aperta
Appalto di servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea:
indirizzi; Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;
punti di contatto: telefono: +39 064665-4188/4095, fax: +39 0646654273;
posta elettronica: piue3@mpaaf.gov.it Indirizzo internet (URL): http://www.politicheagricole.it
Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: Servizi
Denominazione dell’appalto: Affidamento del Servizio di certificazione dei conti FEAGA/FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017.
Luogo di esecuzione: Italia Codice NUTS IT.
Breve descrizione: La gara ha per oggetto la scelta di un organismo cui affidare la certificazione dei conti FEAGA e
FEASR per gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017 relativamente agli organismi, pagatori specificati nel capitolato d’oneri,
alla luce delle novità introdotte dal regolamento 1306/2013;
Eventuale divisione in lotti: No.
Quantitativo o entità dell’appalto: 2.595.000,00 al netto dì IVA (€ 3.165.900,00 comprensivo di IVA al 22%).
Durata dell’appalto in mesi: 36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste:
a) per il concorrente: garanzia provvisoria di € 51.900 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del decreto legislativo
n. 163 del 2006);
b) per l’aggiudicatario: come da Capitolato d’oneri.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: aperta, ex art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di riferimento: C1G: 567844510E.
Termine per ii ricevimento delle offerte: 25/07/2014 ore 12.00.
Lingua utilizzabile: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/07/2014 ora: 10. Luogo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Sezione V: Altro.
Appalto indetto con determina a contrarre n. 948 del 05/02/2014, modificata da det. n. 3645 del 16/06/2014.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare e le quote di partecipazione di
ciascun operatore raggruppato.
Obbligo per i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, di indicare i consorziati esecutori.
Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta.
Modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del bando.
Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili sul sito internet del committente.
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (RM), tel. 06-328721.
Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione: dalla
conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16/06/2014.
Il responsabile della stazione appaltante - Il direttore generale
dott. Felice Assenza
TC14BFC10398 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE MARCHE
Bando di gara - Affidamento servizio di vigilanza armata presso le sedi della Regione Marche
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Regione Marche - Servizio attività normativa
e legale e risorse strumentali - Indirizzo postale: Via G. Da Fabriano 2/4 - Città: Ancona Codice postale: 60125 Paese: Italia
- Punti di contatto: Lucarelli Anna Lucia Telefono: 071/806.4449 Fax: 071/806.4440 - Posta elettronica: bandigara@regione.
marche.it - Indirizzo(i) internet - Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.marche.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 e principali settori di attività. Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si. Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Affidamento servizio di vigilanza armata presso le sedi della Regione Marche. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi (c) Servizi. Categoria di servizi: N. 23. Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di
consegna: Luogo principale di esecuzione: Regione Marche Codice NUTS ITE3. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi della
Regione Marche. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 79713000. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). sì. II.1.8) Divisione in lotti si. II.1.9) Ammissibilità di
varianti no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Euro 4.000.000,00 (oneri compresi). II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione. Periodo in mesi: 60 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia finanziamento a carico del
bilancio regionale della giunta e del consiglio. 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: Vedi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati No. III.3) Condizioni
relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì. In caso
affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: vedi disciplinare
di gara. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio no
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 con le seguenti modalità: 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta
economica. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. Data: 24/07/2014 Ora: 13:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 04/08/2014 Ora: 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 (procedura aperta)
— 12 —

25-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data:
05/08/2014 ore 9.30 presso la Regione Marche - Via G. da Fabriano 2/4 Ancona II piano. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte sì vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: Altre informazioni
Informazioni complementari.
CIG lotto n. 1: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso le sedi della Giunta Regione
Marche 5749770C4B
CIG lotto n. 2: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata presso le sedi del Consiglio Regionale
delle Marche 5749787A53
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari no. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
TAR Marche - Indirizzo postale: Piazza Cavour 21 - Città: Ancona - Codice postale: 60100 - Paese: Italia (IT)
Ancona 20 giugno 2014
Il dirigente
avv. Paolo Costanzi
T14BFD10516 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara per procedura aperta per l’istituzione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per
la manutenzione della rete viaria provinciale, per il periodo 2014-2016, suddivisa in due lotti separati. Prot. n. 40775
del 19/06/2014
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Piacenza Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza - Italia
Tel. 05237951 pec: provpc@cert.provincia.pc.it. Punti di contatto: per gli aspetti tecnici: Dott. Ing. Emanuele Tuzzi (telefono 0523795227; posta elettronica: emanuele.tuzzi@provincia.pc.it); per gli aspetti amministrativi: dott.ssa Giuliana Cordani (telefono 0523795251; posta elettronica: giuliana.cordani@provincia.pc.it). Indirizzo internet: www.provincia.pc.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza - Italia. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Ente Locale
OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per l’istituzione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per la manutenzione della rete
viaria provinciale, per il periodo 2014-2016, suddivisa in due lotti separati.
Tipo di appalto: appalto di lavori; luogo principale dei lavori: rete stradale della Provincia di Piacenza; Codice NUTS:
ITD51. L’avviso riguarda l’istituzione di un accordo quadro.
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro: 24 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 4.621.590,63. Breve descrizione dell’appalto: l’appalto si configura come un appalto misto
di lavori, servizi e forniture con prevalenza dei lavori e consiste nell’affidamento di lavori, servizi e forniture necessarie
per la manutenzione ordinaria e gli interventi straordinari per la sicurezza della rete viaria provinciale. Le principali prestazioni consistono in: lavori di pronto intervento; taglio piante e pulizia aree; manutenzioni del corpo stradale (tombini, muri,
buche, ecc); pulizia cunette; lavori di segnaletica verticale e orizzontale; fornitura e posa di barriere di sicurezza; lavori di
pavimentazioni stradali; servizi di sfalcio della vegetazione lungo le banchine; servizio di agibilità invernale e fornitura di
cloruri. Gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati nel corso dello svolgimento
dell’appalto in base alle necessità dell’Amministrazione. I lavori e i servizi di manutenzione interessano le seguenti aree del
territorio provinciale, corrispondenti ai 2 lotti in cui è stato suddiviso l’appalto: Area Ovest per il lotto 1; Area Est per il lotto
2. CPV - Oggetto principale: 45233141-9. Divisione in lotti: SI, 2. Le offerte possono essere presentate per uno o per tutti
i lotti 2) Quantitativo o Entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o Entità totale (compresi tutti i lotti): Euro 4.621.590,63# al
netto di I.V.A., di cui Euro 4.538.107,39 per lavori, servizi e forniture ed Euro 83.483,24 per oneri della sicurezza. Modalità
di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta cauzione provvisoria da produrre in sede di
partecipazione alla gara, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, di Euro 52.511,64#, pari al 2% dell’importo del
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lotto più elevato. Qualora il concorrente intenda partecipare solo al Lotto n. 1, di importo meno elevato, potrà presentare tale
cauzione per un importo di Euro 39.920,18#. Solo per l’aggiudicatario: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. 163/2006 polizza assicurativa
aventi i massimali indicati per i singoli lotti nel disciplinare di gara e nello schema di contratto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri; pagamenti
come indicato nello Schema di contratto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 163/2006. Condizioni di partecipazione: situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale -Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.provincia.
pc.it. Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda
al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.provincia.pc.it. Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.provincia.pc.it. Tipo
di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nelle
specifiche. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 25/07/2014. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 29/07/2014 presso la sede della Provincia - Corso Garibaldi, 50 Piacenza. Persone ammesse ad assistere: chiunque può assistere alle sedute pubbliche ma solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese o i soggetti che
esibiranno al Presidente della Commissione specifica delega o procura potranno intervenire e chiedere di far risultare nel
verbale di gara le loro eventuali dichiarazioni. Non sono ammesse persone durante le sedute riservate. Informazioni complementari: In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento ci si riserva di attivare
le procedure di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006. La Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di non dare corso alla
gara o all’aggiudicazione, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretesa alcuna al
riguardo. L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna dei lavori e dei servizi sotto la riserva di legge. Subappalto:
disciplinato dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006 con l’avvertenza che le lavorazioni di cui alla categoria prevalente (OG3) sono
subappaltabili nella misura massima del 30%, le lavorazioni di cui alla categoria scorporabile (OS10) sono subappaltabili per
intero, i servizi sono subappaltabili nella misura massima del 30% e che l’attività di pronto intervento non è subappaltabile.
E’ richiesto, a pena di esclusione, sopralluogo in data 10/07/2014, all’orario e con le modalità indicate nel disciplinare di
gara. L’aggiudicazione di un lotto esclude dall’aggiudicazione per il lotto successivo. Si inizierà con l’aggiudicazione del
lotto 2, di importo più elevato e a seguire si procederà con l’aggiudicazione del lotto 1. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua. In tal caso e qualora l’unico concorrente partecipante
presenti offerta per entrambi i lotti, si procederà all’aggiudicazione del lotto di importo più elevato. In caso di punteggio
uguale si individuerà l’aggiudicatario mediante sorteggio. Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. Il disciplinare di
gara costituisce parte integrante del presente bando. Tutta la documentazione inerente alla gara è scaricabile dal sito internet
www.provincia.pc.it alla sezione “Bandi, avvisi ed esiti”. Il presente bando è emanato in esecuzione della Determinazione
a contrarre n. 1139 del 06/06/2014. Il presente bando viene pubblicato su G.U.R.I., all’Albo della Provincia di Piacenza, su
sitar-er.it, su www.provincia.pc.it. Per la partecipazione alla gara è necessario versare Euro 140,00, per ognuno dei lotti per
cui si intende concorrere, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. Responsabile del procedimento: dott. Ing.
Emanuele Tuzzi, Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della rete viaria. Si esclude la clausola compromissoria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta.
INFORMAZIONI SUI LOTTI. Lotto 1 - Area Ovest - riguarda le strade elencate nell’allegato A allo Schema di contratto, per complessivi km 489 circa. CPV: 45233141-9. Quantitativo o entità: importo complessivo Euro 1.996.008,82# al
netto di I.V.A., di cui Euro 1.959.368,63# per lavori, servizi e forniture (soggetti a ribasso) ed Euro 36.640,19# per oneri della
sicurezza (non soggetti a ribasso). Informazioni complementari: CUP lotto 1: D36G14000150003; CIG lotto 1: 58166313BF.
Lotto 2 - Area Est - riguarda le strade elencate nell’allegato A allo Schema di contratto, per complessivi km 622 circa. CPV:
45233141-9. Quantitativo o entità: importo complessivo Euro 2.625.581,81# al netto di I.V.A., di cui Euro 2.578.738,76# per
lavori, servizi e forniture (soggetti a ribasso) ed Euro 46.843,05# per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). Informazioni complementari: CUP lotto 2: D77H14000360003; CIG lotto 2: 58166779B3.

Il responsabile del procedimento
dott. ing. Emanuele Tuzzi

T14BFE10467 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Estratto bando di gara
Provincia di Campobasso- via Roma, 47 - 86100 Campobasso - Provveditorato - Gare - Servizi di accoglienza, orientamento di primo livello, mediazione tra domanda e offerta di lavoro presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Campobasso - CIG 57924007B0 - CUP D39G13003160007 - importo a base d’asta: € 172.085,00 di cui € 524,00 per oneri di
sicurezza (esclusa IVA)- CPV 79.99.20.00-4 - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Termine per il ricevimento delle offerte (11/07/14) ora 12,00 - Modalità di apertura delle offerte (14/07/14)
ore 10,30.
I concorrenti dovranno attenersi al contenuto del bando integrale, disponibile, unitamente alla documentazione di gara,
sul sito www.provincia.campobasso.it - Campobasso, lì 06/60/14 - prot. n. 17640.
Il dirigente
dott. Giorgio arch. Carissimi
TC14BFE10369 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MOZZO
Provincia di Bergamo
Avviso di procedura aperta - CIG: 5803091E2C
Il Comune di Mozzo intende affidare in appalto, mediate procedura aperta, la gestione del Centro Socio Educativo
comunale “Padre Ubiali” di Mozzo per il periodo 1.9.2014/31.8.2017.
Il valore complessivo d’appalto è Euro. 245.833,50.
Scadenza presentazione domande: 4.8.2014 ore 13.
Il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto sono reperibili sul sito dell’ente.
http://www.comune.mozzo.bg.it (albo pretorio).
Il responsabile di settore
dr. Alvise Bonicelli Della Vite
T14BFF10460 (A pagamento).

COMUNE DI MOZZO
Provincia di Bergamo
Avviso di procedura aperta - CIG: 580174576D
Il Comune di Mozzo intende affidare in appalto, mediate procedura aperta, i servizi di assistenza alunni disabili di
Mozzo e pre-scuola nel triennio 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017.
Il valore complessivo d’appalto è Euro. 652.392,01.
Scadenza presentazione domande: 6.8.2014 ore 13.
Il bando di gara e il capitolato speciale d’appalto sono reperibili sul sito dell’ente. http://www.comune.mozzo.bg.it.
(Albo pretorio)
Il responsabile di settore
dott. Alvise Bonicelli Della Vite
T14BFF10461 (A pagamento).
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COMUNE DI STRAMBINO (TO)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione impianti di pubblica illuminazione - CIG 5813423C69
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Strambino (TO) - Piazza Municipio 1 - 10019 Strambino. Tel. 0125
636606 fax 0125 636641, segreteria@comune.strambino.to.it, URL: www.comune.strambino.to.it
2) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione impianti pubblica illuminazione. CPV 65320000-2. Luogo esecuzione: Strambino. Valore appalto: Euro 186.365,33. Periodo: 01.09.2014 / 31.12.2018.
3) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria: Euro 3.727,31, Definitiva: 10% importo aggiudicazione. Per la situazione giuridica, capacità economica e capacità tecnica si consulti l’avviso di
gara pubblicato sul sito internet sopra indicato.
4) Procedura: Procedura aperta. Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 17.07.2014
ore 12.00. Lingua: Italiana. Offerta vincolante per 180 giorni. Apertura offerte: 18.07.2014 ore 9,00. Persone ammesse
all’apertura offerte: legali rappresentanti o delegati.
6) Altre Informazioni: procedure di ricorso al TAR Piemonte Corso Stati Uniti 45 Torino. Tutti i documenti di gara sono
scaricabili dal sito www.comune.strambino.to.it
Il responsabile del servizio amministrativo
Laura Principe
T14BFF10465 (A pagamento).

COMUNE DI TUFO
Bando di gara - CIG 58178322D8 - CUP E96D13000190006
SEZIONE I: Comune di Tufo (AV), Via Santa Lucia 10, Tufo (AV) 83010
SEZIONE II: “P.S.R. Campania 2007/2013 - Misura 322- “Sviluppo e Rinnovamento dei Villaggi Rurali” Interventi
Cofinanziati dal FEARS - PUI “Tufo Città del Greco - dai Giardini del Castello al Mulino Giardino”. Categ. prevalente
“OG3 III” euro 626.233,42 - Subappaltabile max 30%. Categorie scorporabili “OG1 II” euro 428.761,01, “OG10 I” euro
199.696,15. Subappaltabili al 100%. L’importo a base di appalto: euro 1.254.690,58, di cui euro 20.191,69 per oneri sicurezza
+ IVA.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di Partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione,
di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 31.07.2014 ore 13.00. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Tufo , Via Santa Lucia
10 - 83010 Tufo (AV). Apertura offerte: 21/08/2014 ore 9.00
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”
Il R.U.P.
arch. Giovanna Gubitosi
T14BFF10466 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO (PV)
Bando di gara - CIG 5792328C44
Comune di Vigevano, Settore LL.PP. e Viabilità, Servizio Urbanizzazioni, strade e verde pubblico - C.so Vittorio Emanuele II, 25, Vigevano 27029 Italia; Punti di contatto: Ing. Paolo Piccioli Cappelli Tel 0381299233 lavoripubblicivigevano@
pec.it www.comune.vigevano.pv.it.
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di manutenzione di parcometri e fornitura di nuovi parcometri e/o componenti per gli stessi. Durata 36 mesi. Il servizio oggetto di gara è dettagliatamente illustrato nel capitolato d’oneri. Entità
totale: Euro 85.000, inclusi oneri diretti di sicurezza Euro 1.000. Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 21/07/14.
Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.pv.it/
albo-pretorio.
Vigevano, lì 19/06/14
Il dirigente di settore
ing. Clara Maschera
T14BFF10468 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEGNERO (VI)
Bando di gara - CIG 5812108F3C
I) Comune di Castegnero - Via Ponte, 64 - 36020 Castegnero - tecnico@comune.castegnero.vi.it. Punti di contatto:
Ufficio Segreteria - Tel 0444/738764 - fax. 0444/730050 - segreteria@comune.castegnero.vi.it - c.a.: Fortunato Fulviana f.fortunato@comune.castegnero.vi.it.
II) Procedura aperta per la gestione del centro cottura Comunale di Nanto per la preparazione, cottura e consegna/
veicolazione di pasti caldi destinati agli alunni, al personale docente e non docente delle scuole dell’Infanzia e Primaria del
Comune di Nanto - Primaria e secondaria del Comune di Castegnero, per il periodo settembre 2014 - agosto 2017. Importo
totale stimato: E. 457.356,00.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19/08/2014 ore 12:00. Lingua:
italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 20/08/2014 ore 09.00.
VI) Copia del bando, del capitolato d’appalto e degli altri documenti di gara sono scaricabili dal sito del comune www.
comune.castegnero.vi.it, o richiedibili agli indirizzi mail segreteria@comune.castegnero.vi.it, tecnico@comune.castegnero.
vi.it.
Il responsabile stazione unica appaltante
geom. Alberto De Santi
T14BFF10490 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEGNERO
Bando di gara - CIG 5812325253
I) Comune di Castegnero - Via Ponte, 64 - 36020 Castegnero - tecnico@comune.castegnero.vi.it. Punti di contatto:
Ufficio Segreteria - Tel 0444/738764 - fax. 0444/730050 - segreteria@comune.castegnero.vi.it - c.a.: Fortunato Fulviana f.fortunato@comune.castegnero.vi.it.
II) Procedura aperta per il Servizio di trasporto degli alunni dei Comuni di Castegnero e Nanto, frequentanti le scuole: dell’infanzia “S.Giuseppe”, secondaria “N.Pizolo” in Via Piazza Villaganzerla, n. primaria “G.Zanella” in Via Pasubio 11 di
Castegnero; - dell’infanzia “S.G. Bosco” Via Ca’ Silvestre 20/5; primaria “Piccoli Angeli” Via dell’Artigianato n. 3 di Nanto.
Importo a base d’asta: E. 262.620,00. Durata: 3 anni.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19/08/2014 ore 12:00. Lingua:
italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 20/08/2014 ore 15.00.
VI) Qualsiasi contestazione o vertenza dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente
contratto sarà definita dal Foro di Vicenza.
Il responsabile del servizio
Alberto De Santi
T14BFF10493 (A pagamento).
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COMUNE DI SARTEANO
Bando di gara - CIG 58205841DE
I.1 Comune di Sarteano Servizio Nido d’Infanzia Comunale “La Locomotiva”, 53047 Sarteano (Si). Tel. 0578/269260
Fax 0578/268653 - indirizzo e-mail servizisociali@comune.sarteano.si.it, sito internet www.comune.sarteano.si.it; I.2
Oggetto: affidamento gestione servizio Nido d’Infanzia, strutturato in un unico lotto. Servizi di cui all’allegato II B del
D.Lgs 163/06.
II.1 Importo stimato a base di gara: Euro 418.500,00 oltre IVA, non sono ammesse offerte in aumento. II.2 Durata
dell’appalto: dal 01.09.2014 al 31.08.2017 con opzione di rinnovo.
III. Soggetti ammessi: concorrenti in possesso dei requisiti soggettivi e dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario richiesti nel Disciplinare di Gara.
III.1 Condizioni particolari: sopralluogo obbligatorio
IV. Procedura aperta. IV.1 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Elementi di valutazione dell’offerta: offerta tecnica: fino a 70 punti; offerta economica: fino a 30 punti con i criteri specificati nel capitolato. IV.2 Termine
ricezione offerte: ore 12.00 del 08.08.2014. IV.3 Apertura delle offerte: 11.08.2014 ore 9.30
VI. Disciplinare, Capitolato e relativi allegati sono scaricabili dal sito www.comune.sarteano.si.it
Il responsabile settore servizi alla persona cultura politiche del turismo
dott.ssa Francesca Mazzetti
T14BFF10500 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della realizzazione di n. 8 alloggi di ERP bioclimatici e biocompatibili
al Borgo La Martella - C.I.G. 5514119AF0
1) Stazione Appaltante: Comune di Matera - Settore Lavori Pubblici - Via A. Moro - Tel. 0835/241288 Fax 0835/241484.
2) Soggetti ammessi a presentare offerta: tutti i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del D.lgs. n. 163/06.
3) Procedura di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di
gara;
4) Natura ed entità dei lavori: realizzazione di n. 8 alloggi con procedure bioclimatiche e biocompatibili. Importo a
base d’asta Euro. 1.247.973,78 di cui Euro. 780.139,16 per lavori soggetti a ribasso, Euro. 419.132,08 per costo della mano
d’opera e Euro. 48.702,54 per oneri per la sicurezza;
5) Termine di esecuzione: 365 giorni dal verbale di consegna;
6) Disponibilità degli atti: come riportato nel bando integrale.
7) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione: entro le ore 12,00 del 03.09.2014 presso il Protocollo del
Comune di Matera - Via A. Moro - 75100 Matera o, a proprio rischio, anche per posta entro il medesimo termine.
8) Data e luogo di apertura. Seduta pubblica. Ore 9,30 del giorno 08.09.2014 presso la sede Comunale di Matera
3° Piano;
10) Cauzione, garanzie e pagamenti richieste per la partecipazione: Cauzione pari a Euro. 24.959,47;
11) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ATER e Ministeriali; pagamenti per stati d’avanzamento ogni
150.000,00 Euro., corrispettivo interamente a corpo;
12)Requisiti minimi richiesti: qualificazione obbligatoria nella Categoria “OG1” classifica 3^ (categoria prevalente) e
“OG11” classifica I (categoria scorporabile/subappaltabile fino al 30%);
13) Criteri di aggiudicazione: esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9, e dell’art. 253
comma 20 bis del D.Lgs. n. 63/2006;
14) Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla presente gara sono contenute nel bando integrale pubblicato sull’Albo Pretorio di questo Ente e sul sito Internet www.comune.mt.it;
Il dirigente
dott.ssa Tommaselli
T14BFF10504 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Bando di gara sintetico - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero e riqualificazione di piazza Roma II stralcio
1. Il Comune di Modena indice per il giorno 6 Agosto 2014 alle ore 9.30 procedura aperta per l’appalto dei lavori in
oggetto.
2. Importo a base d’asta: Euro 1.233.422,00 di cui Euro 1.213.422,00 per lavori, soggetti a ribasso, ed Euro 20.000,00
per oneri per adeguamento al Piano di Sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta.
3. Classifica complessiva riferita all’intero importo: III Categoria prevalente: OG3 - Euro 1.213.422,00 - classifica III
categoria scorporabile/subappaltabile: OS3 - Euro 151.504,00 - classifica I
L’appalto comprende lavorazioni di opere elettriche per le quali è richiesta obbligatoriamente l’abilitazione alla Legge
46/1990 e al D.M. 37/2008 per l’importo complessivo di Euro 40.486,00.
4. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Non sono ammesse offerte
in aumento. Si procederà alla verifica di congruità dell’offerta più vantaggiosa secondo quanto indicato dall’art. 86 comma 2
del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità previste nel bando di gara.
5. Termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi.
6. Acquisto elaborati: obbligatorio
7. Termine di ricezione delle offerte ed indirizzo al quale inoltrarle: le offerte, a esclusivo rischio dei concorrenti dovranno
pervenire al Comune di Modena - Ufficio Protocollo Generale - via Scudari 20 , entro il termine perentorio del 5 Agosto 2014
alle ore 13.00, nel rispetto di tutte le modalità previste nel Bando di Gara integrale
8. Codice identificativo della gara (CIG): 57848809FC
9. Aggiudicazione: L’Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi dei disposti di cui all’art. 140 del Dlgs. 163/2006.
10. Copia integrale del Bando di gara per procedura aperta contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e per partecipare alla gara è disponibile all’Albo Pretorio del Comune di Modena e sul sito Internet: www.comune-modena.
it/il-comune/bandi
Modena, lì 18/06/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Nabil El Ahmadiè
T14BFF10506 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 89 del 13/06/2014
Oggetto: Appalto 50/2014 CIG 5811799042 Affidamento del servizio di advisory finanziaria e legale relativa alla verifica di fattibilità e convenienza di un’operazione di ristrutturazione delle garanzie a corredo dei contratti derivati in essere
collegati con l’emissione del “Prestito obbligazionario City of Milan 2005-2035”
Importo a base d’appalto: Euro 80.000,00 IVA esclusa Oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Tipo di procedura:
aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 14/07/2014 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 15/07/2014 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: Michele Petrelli
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF10509 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE (CE)
Bando di gara - CIG 5804201230 - CUP I31H14000000002
SEZIONE I: Comune di Sant’Angelo d’Alife (CE), piazza Municipio 81017 Sant’Angelo d’Alife (CE)
SEZIONE II: Oggetto: “Lavori di captazione sorgenti ed annessa rete idrica - primo lotto” - OG6: acquedotti - L’importo
a base di appalto: euro 1.987.734,48 a valere su fondi PO FESR Campania 2007/2013 O.O. 1.4 iniziative di accelerazione
della spesa DGR 40/2014.
SEZIONE III: requisiti speciali di partecipazione: attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata
alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerte: 28.07.2014 ore 14.00. Luogo di ricezione offerte: comune di
Sant’Angelo d’Alife, piazza Municipio - 81017 Sant’Angelo d’Alife (CE). Apertura offerte: da comunicare da parte della
s.a. almeno 48 ore prima.
SEZIONE VI: per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
santangelodalife.ce.it
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Furno
T14BFF10510 (A pagamento).

COMUNE DI PERDIFUMO (SA)
Bando di gara - CIG 57914675C1
1. Stazione Appaltante: Comune di Perdifumo;
2. Oggetto: lavori di riqualificazione ed arredo urbano del centro storico di Perdifumo Capoluogo;
3. Tipo procedura: Procedura aperta;
4. Luogo di esecuzione: Perdifumo (SA);
5. Categorie SOA: OS 24 - Class. III;
6. Importo: 971.484,83 compresi oneri sicurezza;
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: 180 gg.;
9. Termine Ultimo per la ricezione delle offerte: 25/07/2014;
10. Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Malandrino tel. 0974/845024 - Fax 0974/845034.
Perdifumo lì 20/06/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Malandrino
T14BFF10511 (A pagamento).

COMUNE DI SAUZE D’OULX

Stazione unica appaltante per i comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di cesana, Sauze d’Oulx e Sestriere
Estratto di bando di gara - CIG 5819328561
I.1) Ente appaltante: Comune di Sauze d’Oulx - Stazione Unica Appaltante, via della Torre n. 11 - 10050 Sauze d’Oulx
- www.comune.sauzedoulx.to.it - Tel. 0122/859224 - Fax 0122/858920. I.4) Committente: Comune di Sauze d’Oulx.
II.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 2015/2016 - 2016/2017 periodo settembre - giugno. Luogo di esecuzione: Comune di Sauze d’Oulx. Importo a base d’asta:
E. 95.850,00. Importo unitario del pasto: E. 6,39 di cui E. 0,16 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.1) Scadenza presentazione offerte: 23/07/2014 ore 12.00.
VI.1) Requisiti e condizioni: si fa espresso rinvio al bando di gara disponibile su www.comune.sauzedoulx.to.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
T14BFF10513 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE (MN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00453060204
Estratto bando di gara pubblico incanto per affidamento servizio di trasporto scolastico alunni scuole dell’infanzia, primaria
e superiore di primo grado - anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - CUP D59J14000230004
CIG 5813754D8F.
I. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Giacomo delle Segnate, via Ugo Roncada 68, 46020 - San Giacomo
delle Segnate (MN). Punti contatto: RUP: Laurati Dr. Armando tel. 0376/616101 fax 0376/616756 e-mail comune.sangiacomodellesegnate@leglmail.it - Profilo committente: www.comunedisangiacomodellesegnate.mn.it
II. Oggetto dell’appalto: Servizio trasporto scolastico, lotto unico. Durata: 01/09/2014-31/07/2018. Importo a base
d’asta: Euro 164.000,00 (importi IVA esclusa). No varianti.
III Informazioni generali: Garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva. Requisiti di partecipazione:
art. 38 D.Lgs 163/2006; fatturato nel triennio 2011-2012-2013 non inferiore ad Euro 300.000,00; disponibilità sede di rimessaggio entro 35 km dal confine comunale.
Condizioni particolari: esercizio attività in regola con D.M. 448/1991;
IV Procedura: Procedura aperta con aggiudicazione mediante criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base
d’asta; Offerte: da presentare, in lingua italiana, entro le ore 12:00 del giorno 05.08.2014 a: “Comune di San Giacomo delle
Segnate - Ufficio Protocollo - Via Ugo Roncada 68, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN)”.
Validità offerte: 180 gg.
Apertura offerte: alle ore 15.45 del giorno 05.08.2014 presso la sede Municipale.
Documenti di gara: reperibili al profilo del committente - sezione bandi.
Ricorsi: TAR Regione Lombardia, sede distaccata di Brescia - Termine di presentazione del ricorso al TAR: art. 245
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
Trasmissione bando a G.U.R.I.: 25/06/2014.
Il R.U.P.
dott. Laurati Armando
T14BFF10514 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAROMANA (CE)
Avviso di gara - CUP H66B13000000001 - CIG 5797818EC1
Il Comune di Roccaromana, Via Municipio, 15 - 81050 rende noto che è indetta gara a procedura aperta per l’appalto dei
“Lavori di miglioramento strutturale dell’edificio delle scuole elementari e medie sito in Largo Ponte (L.289/02)”. Importo
appalto: E 524.070,96 + IVA di cui E 29.311,46 per oneri sicurezza. Termine presentazione offerte: ore 12 del 21.07.14.
Apertura offerte: ore 15 del 24.07.2014. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione
visibile c/o l’U.T.C. Bando integrale su www.comuneroccaromana.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile U.T.C. e R.U.P.
geom. Antonio Emilio Fortini
T14BFF10526 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AMBROGIO DI TORINO (TO)
Bando di gara - CIG 5809281256
I.1) Comune di Sant’Ambrogio di Torino, P.zza XXV Aprile 4 - 10057.
II.1) Fornitura e somministrazione pasti per la refezione scolastica Scuola Infanzia, Primarie e Secondaria di I grado,
Centri Estivi. Importo a base di gara E 4,40 + IVA a pasto per la fornitura di circa n.40.250 pasti/anno. Importo compl.vo E
708.400 + IVA. Durata: anni 4 (aa.ss. 2014/15 - 2017/18).
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III.1) Bando disponibile su www.comune.santambrogioditorino.to.it.
IV.1) Procedura aperta; prezzo più basso. Ricezione offerte: 30.07.14 h.12.
VI.5) Data spedizione avviso alla GUCE: 20.06.14.
Il responsabile del servizio
Rag. Susanna Fantini
T14BFF10528 (A pagamento).

COMUNE DI BOLLATE
Bando di gara per l’affidamento mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 153 c. 16 del D.lgs. 163/2006, della concessione
di progettazione, costruzione e gestione del centro sportivo di via Verdi - CIG 5706269225 - CUP C28J12000180005
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bollate, piazza Aldo Moro 1, 20021 Bollate (MI), Unità Organizzativa
Lavori Pubblici, telefono 0235005229; fax 0235005225; sito internet: www.comune.bollate.mi.it.
2. Oggetto dell’avviso: l’avviso ha per oggetto la presentazione di proposte per la progettazione, la costruzione e la
gestione del centro sportivo di Via Verdi, ai sensi dell’art. 153 c. 16 del D.Lgs 163/2006
3. Termine ultimo per la presentazione delle proposte:
Le proposte, redatte in lingua italiana, dovranno essere indirizzate al Comune di Bollate, piazza Aldo Moro n° 1, 20021
Bollate (MI) e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 25/07/2014.
4. Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è l’architetto Luciano Tonetti; per informazioni scrivere a luciano.tonetti@comune.
bollate.mi.it o telefonare al numero 0235005229 .
5. Requisiti che devono possedere i soggetti che presentano proposte: visionabili sul sito del Comune di Bollate www.
comune.bollate.mi.it nella sezione “Bandi ed esiti di gara”.
6.Criteri di valutazione delle proposte: visionabili sul sito del Comune di Bollate www.comune.bollate.mi.it nella sezione
“Bandi ed esiti di gara”
7. Contenuti, modalità di presentazione delle proposte e testo integrale dell’avviso: visionabili sul sito del Comune di
Bollate www.comune.bollate.mi.it nella sezione “Bandi ed esiti di gara”.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Luciano Tonetti
T14BFF10530 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 5794518B83
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione del Servizio di Micronido Comunale.
3. Importo dell’appalto: Euro 117.000,00.
4. Durata del contratto: dal 01.09.2014 al 31.08.2015.
5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 11.07.2014 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 18.07.2014 ore 10:00.
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9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.
gov.it.
Responsabile dell’area economico-finanziaria - Settore socio-assistenziale
rag. Olinto Piras
T14BFF10534 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari
Bando di gara - Procedura aperta
CIG: 5815797382 Oggetto: “Affidamento servizio postale per la corrispondenza del Comune di Corato”.
Criterio di aggiudicazione: offerta migliore espressa con ribasso unico in percentuale sulle tariffe ufficiali praticate dal
gestore universale del Servizio Poste Italiane S.p.A. per tutte le tipologie di atti.
Requisiti di partecipazione generali e specifici: specificati nel disciplinare di gara. Importo presunto appalto: Euro
70.500,00 per la durata di anni 3. Finanziamento: fondi comunali.
Le offerte devono pervenire a: Comune di Corato - Ufficio Contratti e Appalti, p.zza Matteotti 7 - 70033 Corato (BA),
entro il termine perentorio ore 13,00 del 21.07.2014. La gara sarà espletata alle ore 9,30 del 22.07.2014.
Capitolato, bando integrale, disciplinare di gara e modelli per le dichiarazioni pubblicati all’Albo Pretorio del Comune
di Corato e disponibili sul sito internet: http://www.comune.corato.ba.it.
Il dirigente f.f. settore finanziario
dott. Luigi D’Introno
T14BFF10535 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - CIG 5778189866
SEZ. I: Comune di Reggio Emilia, Servizio Affari Istituzionali - UOC Appalti e Contratti, Piazza Prampolini 1, 42121,
tel. 0522/456367, fax 0522/456037;
SEZ. II: Servizio di affissione e rimozione materiale dei manifesti commissionati da terzi al Comune di Reggio Emilia
e manutenzione ordinaria degli impianti utilizzati per le affissioni. Durata: anni 3, dal 01/10/14 al 01/10/17. Valore stimato:
E 417.000,00 + IVA.
SEZ. III: vedasi documentazione di gara.
SEZ. IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04/08/14
ore 13; seduta pubblica: 20/08/14 ore 09,30. Bando consultabile su www.comune.re.it/gare. Invio GUCE: 13/06/14.
Il dirigente
avv. Santo Gnoni
T14BFF10538 (A pagamento).

COMUNE DI ITTIRI (SS)
Bando di gara - CIG 581614310A
SEZIONE I: Comune di Ittiri, via san Francesco 1, 07044 Tel. 079.445222/03/17 Fax 079/445241, protocollo@pec.
comune.ittiri.ss.it, www.comune.ittiri.ss.it.
SEZIONE II: Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e primaria di Ittiri della durata di anni 3. Spesa
presunta: E 466.851,00 + IVA, oltre a E 3.257,10 + IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per complessive
E 470.108,10 + IVA.
— 23 —

25-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO: si veda la documentazione sul sito o c/o l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12 del 29.07.2014.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: invio GUCE: 20.06.2014.
Il responsabile del settore socio assistenziale culturale e scolastico
rag. Gavino Carta
T14BFF10539 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157.
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB).
Punti di contatto: Settore Istruzione, Giovani e Sviluppo Economico, Tel. 039/7397257; fax -384; sito internet www.
comune.lissone.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Gestione dei servizi connessi alle attività comunali per i giovani (CIG 5817324F9D)
Luogo di prestazione dei servizi: Lissone, presso sede “Informagiovani”, centro giovanile “Cubotto”, biblioteca civica,
scuole.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 85312300-2 - categoria 25.
Entità dell’appalto: Euro 163.500,00 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: settembre 2014 - agosto 2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede di offerta di Euro 3.270,00.
Condizioni di partecipazione: soggetti art. 34 D.Lgs. 163/06 con requisiti descritti nell’art. 29 del capitolato d’appalto.
Sopralluogo obbligatorio.
Contributo gara: Euro 20,00 con modalità indicate su www.avcp.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (70 punti offerta tecnica + 30 punti
prezzo).
Termine per ricevimento offerte: venerdì 11 luglio 2014, ore 13.00.
Lissone, 19.06.2014
La dirigente del settore istruzione, giovani e sviluppo economico
dott.ssa Angela Levatino
T14BFF10542 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 58159956E6
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porto Cesareo, Via Petraroli 9 - CAP 73010, Tel
0833 858106 Fax 0833.858152 email: giaccariantonietta@comune.portocesareo.le.it.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione di pasti per le scuole dell’infanzia statali e primarie periodo AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018
- 2018/2019. II.1.6) CPV 55523100 - II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro 594.400,00;
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
requisiti: iscrizione Camera Commercio per attività oggetto appalto - Fatturato globale complessivo nell’ultimo triennio
Euro.594.400,00,oltre IVA; Servizi analoghi (refezioni scolastiche) espletati nello stesso periodo per Euro. 297.200,00, oltre
IVA; Due referenze bancarie.
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Sezione IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28 luglio 2014, ore 12.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.portocesareo.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore servizi sociali nei giorni e orari di ufficio.
Avviso inviato alla G.U.C.E. il 19.6.2014
La responsabile del 3^ settore e R.U.P.
dott.ssa Maria Antonietta Giaccari
T14BFF10544 (A pagamento).

COMUNE DI CASAPULLA (CE)
Bando di gara - CIG 579710418F
Comune di Casapulla, Piazza Municipio 1 - 81020 Casapulla - www.comune.casapulla.ce.it, Tel. 08233497304,
Fax 0823493326.
Intervento: POR Campania FESR 2007/2013 - Interventi Accelerazione della Spesa - Decreto Dirigenziale n. 261 del
11.04.14 - Lavori di realizzazione di strutture complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell’Area PIP. Importo complessivo dei lavori a corpo: E 1.982.693,15 di cui E 92.326,99 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prev. OG3.
Condizioni di partecipazione: Indicate nel disciplinare di gara.
Procedura di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 04.08.14. Apertura delle offerte: 25.08.14 ore 10.00. Il bando ed il disciplinare di
gara, completo di allegati, sono disponobili su http://casapulla.asmenet.it. Gli elaborati di progetto potranno essere ritirati in
formato CD-ROM, previo versamento di E 100,00 nei modi riportati al punto IV.2 del disciplinare di gara. Ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare di gara.
Il responsabile del settore LL.PP.
arch. Raffaele De Rosa
T14BFF10547 (A pagamento).

COMUNE DI ROTTOFRENO
Bando di gara
I.1) Comune di Rottofreno, Informazioni amministrative: Ufficio Scuola Tel. 0523-780330 - fax n. 0523 782033. Posta
elettronica: scuola.rottofreno@sintranet.it I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso il Settore Servizi alla
Persona (tel. 0523 780330. - fax 0523782033.) o reperiti sul sito Internet: www.comune.rottofreno.pc.it; Le offerte devono
pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara e nel presente Bando, al Comune di Rottofreno (Pc) - Settore
Servizi alla Persona, Piazza Marconi 2 - 29010.
II.1.5) CIG [5820304ACB] Affidamento del servizio di assistenza per l’integrazione scolastica e sociale degli alunni e
giovani diversamente abili II.2.1) Importo complessivo presunto triennale: Euro 518.525,00 (IVA esclusa): L’importo degli
oneri per la sicurezza è pari a zero. II.3) L’appalto avrà una durata di 3 anni dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2017.
III.1.2) L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio.
III.2.1) Requisiti di ordine generale - assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente
al servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non
aventi sede in Italia; (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società
Cooperative; III.2.2) Requisito di capacità economica realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di
gara di un fatturato medio annuo, almeno pari ad euro 550.000,00 (IVA esclusa) .Il predetto fatturato trova giustificazione, in
considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata.
III.2.3) Requisito di capacità tecnica: di aver svolto negli ultimi 3 (tre) anni servizi territoriali per minori ed adulti con
disabilità, con enti pubblici o privati, ognuno di importo non inferiore a quello previsto per ciascuna annualità del presente
bando, con le modalità previste all’art. 42 c.1, lett. a) D.Lgs 163/2006;
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 25.07.2014 ore 12.30. IV.3.8) Apertura offerte: 28.07.2014 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.rottofreno.
pc.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 20.06.2014.
Il responsabile del procedimento
Tinelli Enrico
T14BFF10548 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - CIG 5800809305
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma,
tel. 0521 218010 dott.ssa Loretta Aimi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento del
servizio di controllo di qualità e monitoraggio del servizio di ristorazione scolastica erogato in servizi educativi, scolastici ed
extrascolastici e del servizio di vigilanza in mensa e post mensa delle scuole del primo ciclo dell’istruzione
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV 80110000-8 servizi di istruzione prescolastica
II.2.1) entità del contratto: L’importo posto a base di gara ammonta a Euro 270.000,00 (iva esclusa) più eventuali altri
Euro 270.000,00, quale valore del potenziale rinnovo del contratto, per un totale di Euro 540.000,00
II.3) durata del contratto: 15 settembre 2014-14 settembre 2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs. 163/2006
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 31.07.2014 ore 12.00
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 11 agosto 2014 alle ore 11.00 presso la sala n. 2 del Duc.
Il dirigente del settore educativo
dott.ssa Loretta Aimi
T14BFF10552 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche - Telefono+39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 66/2014 - Interventi viabilistici al Quartiere Stadera (P.R.U.
Stadera - iniziativa n. 15) - CUP: B44E08000190004 - CIG: 5789926E12
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 45233140-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo suglia appalti pubblici (AAP)? SI
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.409.164,62 - Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
1.362.637,40 (IVA ESCLUSA); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 13.807,87 (IVA esclusa); oneri “esterni” non
soggetti a ribasso:Euro 32.719,35; IVA esclusa; Categoria Prevalente n. OG3 class. III-bis ovvero OG3 class. III-bis + OS10
class. I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 400 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 27.528,91 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con
entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.163/2006.
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate DPR n. 207/2010 o documentazione equipollente per Stati U.E.;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta, ai sensi del d. lgs 163/2006 e provvedimenti in deroga del cosde n. 1 del
9/03/2010, n. 4 del 14/06/2010 e o.p.c.m. 11/10/2010 n. 3901;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 66/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/07/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9,00 del giorno 08/07/2014 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli 39
- 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Geom. Enrico Landi del Settore Tecnico Infrastrutture e Arredo Urbano - Tel 02/88466524
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF10558 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Bando di gara d’appalto - CIG 5813744551 - CUP E94H14000010009
I) Comune di Mirabella Eclano Via Municipio n. 1 83036 Mirabella Eclano (AV) Tel. 0825438077 - Fax 0825438170.
Sito internet www.comune.mirabellaeclano.gov.it - e-mail ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it.
II) Oggetto: direzione dei lavori, coordinatore per la sicurezza in esecuzione, misura e contabilità dei lavori, direttore
operativo e ispettore di cantiere per i “Lavori di potenziamento aree PIP già esistenti”. Importo complessivo a base d’asta,
I.V.A. esclusa: E. 158.003,12 oltre oneri di legge.
III) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo - cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo complessivo.
IV) Procedura: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 14/07/2014.
VI) Informazioni relative all’appalto: Comune di Mirabella Eclano via Municipio, 83036 Mirabella Eclano
Tel. 0825438077 - Fax 0825439047 Email: ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it Il Responsabile del procedimento
è l’Ing. Antonio Masciola.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T14BFF10565 (A pagamento).

COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
Bando di gara - CIG 58181021A8 - CUP C58C1300040004
I.1) Comune di Penna Sant’Andrea / Provincia di Teramo Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 64039 Penna Sant’Andrea (TE)
Italia Codice fiscale: 8005210671; Servizio Responsabile: Area Tecnica Telefono: (+39) 0861 1862.245 Responsabile del
procedimento: Geom. Antonio Biondi tecnico@comune.pennasantandrea.te.it Fax: (+39) 0861 667400
Posta elettronica certificata: postacert@pec.comunepennasantandrea.te.it
Indirizzo internet: www.comune.pennasantandrea.te.it
II.1.3) Progettazione esecutiva e realizzazione di un polo sportivo mediante l’ampliamento ed integrazione di quello esistente in f.ne Val Vomano e C.da Cesi con contestuale alienazione di beni immobili; Oggetto della cessione di cui all’art. 53,
sesto comma, D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: Terreni edificabili ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG (art. 58,
punto 13) situati all’interno dell’ambito n. 13, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in ordine alla eventuale
bonifica dei suoli, posta a carico e a rischio degli acquirenti, secondo gli esiti delle eventuali indagini condotte dal concorrente.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: Sì con i limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto e comunque nei limiti dell’importo previsto dal bando. Sono comunque ammesse varianti migliorative a parità di importo complessivo dell’intervento, con
esclusione totale di contributi economici da parte del Comune di Penna S. Andrea(TE), che garantisce l’importo con la sola
contestuale alienazione di beni immobili.
II.2.1) L’importo dei lavori “a corpo” e “a misura”, è di Euro 1.076.350,00 oltre a Euro 98.650,00 per oneri per la
sicurezza, non soggetti a ribasso, ed Euro 33.100,00 per spese di progettazione esecutiva per la stessa opera. A corrispettivo
dell’appalto integrato il Comune trasferirà le aree indicate nel disciplinare di gara per la determinazione del cui valore il
concorrente farà riferimento alle indicazioni della perizia di stima che costituisce elaborato di gara e rinvenibile presso - Area
Tecnica - Piazza V. Veneto n. 1 - 64039 Penna Sant’Andrea (TE); Valore di stima indicato con riferimento alla perizia di stima
agli atti. Euro : 1.522.796,00. Importo a solo rialzo, soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i.
II.3.1) Termini: progettazione: 60 giorni; lavori: 426 giorni.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Termine ricezione offerte: 03/09/2014
ore 12.00.
IV.3.7) Apertura offerte: 18/09/2014 ore 11.00;
V.2) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.pennasantandrea.te.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Biondi Antonio
T14BFF10567 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Bando di gara d’appalto - CIG 58146912CF - CUP E94H14000010009
I) Comune di Mirabella Eclano Via Municipio n. 1 83036 Mirabella Eclano (AV) Tel. 0825438077 - Fax 0825438170. Sito
internet www.comune.mirabellaeclano.gov.it e-mail ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it
II) Oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di “Opere di difesa e protezione finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico di Via della Rinascita, Via Borgo, della strada com.le di raccordo alla SP84, Via Fontanelle e delle Infrastrutture Contermini “Via Variante”. Importo complessivo a base d’asta, I.V.A.
esclusa E. 2.952.823,06 di cui E. 46.531,43 per oneri della progettazione esecutiva e cood. sicurezza soggetti a ribasso ed E.
115.731,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso SOA OS21.
III) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo - cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo.
IV) Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 07/08/2014.
VI) Informazioni relative all’appalto: Comune di Mirabella Eclano via Municipio, 83036 Mirabella Eclano.
Tel. 0825438077 - Fax 0825439047 Email: ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it. Il Responsabile del procedimento
è l’Ing. Antonio Masciola.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T14BFF10568 (A pagamento).

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Bando di gara d’appalto - CIG 5814369914 - CUP E94H14000010009
I) Comune di Mirabella Eclano Via Municipio n. 1 83036 Mirabella Eclano (AV) Tel. 0825438077 - Fax 0825438170. Sito
internet www.comune.mirabellaeclano.gov.it - e-mail ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it.
II) Oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei “Lavori di potenziamento aree Pip
già esistenti”. Importo complessivo a base d’asta, I.V.A. esclusa: E. 2.302.448,88 di cui E. 18.703,55 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre oneri di legge - Cat. SOA OG01 PREV.
III) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo - cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo.
IV) Procedura aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro e non oltre
le ore 12.00 del 24/07/2014.
VI) Informazioni relative all’appalto: Comune di Mirabella Eclano via Municipio, 83036 Mirabella Eclano.
Tel. 0825438077 - Fax 0825439047 Email: ufficiotecnico@comune.mirabellaeclano.av.it. Il Responsabile del procedimento
è l’Ing. Antonio Masciola.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T14BFF10569 (A pagamento).

COMUNE DI AIROLA
Ufficio lavori pubblici
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Airola - Provincia di Benevento; indirizzo: Corso Matteotti n. 6 - CAP
82011 - settore LL.PP; Tel.0823/711844 - Fax 0823/711761; Posta elettronica: lavoripubblici@comune.airola.bn.it - PEC:
lavoripubbliciairola@pec.cstsannio.it - Indirizzo web: www.comune.airola.bn.it.
Oggetto dell’appalto: Esecuzione dei lavori di: “Integrazione e legalità” - Recupero dell’ex mattatoio comunale per la
realizzazione di un centro di ascolto e orientamento per gli immigrati regolari dei comuni dell’ambito B2 della Provincia
di Benevento”. Codice CUP: F12J12000090006 - CIG 5811003F5C Luogo dei Lavori: Airola (Bn) - Via Lavatoio; Importo
lavori dell’appalto: euro 995.454,55 (iva esclusa); Importo lavori soggetti a ribasso: euro 804.692,49; Importo per la sicu— 29 —
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rezza euro 50.586,41; Importo incidenza manodopera euro 140.175,65; Categorie delle lavorazioni: OG2 - Classifica II (euro 584.745,62 categoria prevalente); OG11 - Classifica II - (euro 410.708,92 - scorporabile); Durata dell’appalto max 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna.
Informazioni di carattere tecnico, economico e finanziario: I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto
devono essere consultati e/o acquisiti presso il Comune di Airola - Settore Lavori Pubblici, come specificato nel Bando;
Obbligatorio l’attestato di presa visione; il bando di gara viene pubblicato sul G.U.R.I., sul B.U.R. Campania, sul profilo di
committenza del Comune di Airola, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Il Bando integrale con
i relativi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale del Comune: www.comune.airola.bn.it; Fonte di Finanziamento: L’opera è finanziata dal Ministero degli Interni - giusto decreto dell’Autorità di Gestione - PON Sicurezza-Obiettivo
Convergenza 2007-13 Asse II ob.2.1 dell’11/10/2012 - con cofinanziamento da parte dell’unione Europea e del FESR.
Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 22/07/2014 ore 12,30.
Altre informazioni: Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari: Programma Operativo Nazionale
FESR “Sicurezza per lo Sviluppo” Obiettivo Convergenza 2007/2013;
Responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Rianna
T14BFF10571 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto di lavori
SEZIONE I: I.1) Città di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 Agropoli 84043 Contatti: Geom. Sergio Lauriana Tel:
0974.82.74.47 Fax: 0974.82.74.54 appalti@comune.agropoli.sa.it www.comune.agropoli.sa.it - informazioni: http://www.
comune.agropoli.sa.it/client/scheda.aspx?scheda=5306&stile=3&ti=2
documentazione complementare presso: v. contatti - Invio offerte: Ufficio Lavori Pubblici
SEZIONE II: II.1.1) “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”.
II.1.2) Luogo principale: Territorio Comunale. Codice NUTS ITF35 II.1.8) Lotti: No. II.1.9) varianti: Si II.2.1) Quantitativo
1) 7.357.712,06 lavori soggetti a ribasso; 2) 204.752,27 oneri sicurezza diretti ed indiretti; 3) 306.571,33 costo del personale;
Categoria prevalente: OG6 Classifica VI); Valuta: euro II.2.2) Opzioni: No II.3) Durata mesi: 10.
SEZIONE III: vedasi bando integrale.
SEZIONE IV: IV.1) procedura: Aperta IV.2.1) Offerta Economicamente Più Vantaggiosa IV.3.1) CUP: I86G13001670002;
CIG: 5813171C74 IV.3.3) Termine ricevimento richieste di documenti: 28/07/2014 Ora: 12.00 a pagamento: No IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30/07/2014 Ora: 12.00 IV.3.6) Lingue: It IV.3.7) Vincolato offerta: gg: 180 IV.3.8) apertura offerte:
31/07/2014 Ora: 09.00 Luogo: Casa comunale di piazza della Repubblica, 3 - piano secondo ufficio lavori Pubblici - vedasi
bando integrale e http://www.comune.agropoli.sa.it/client/scheda.aspx?scheda=5306&stile=3&ti=2 Responsabile del procedimento: ing. Agostino Sica, recapito come al punto I.1
SEZIONE VI: VI.1) Procedure di ricorso: T.A.R. della Campania, sezione di Salerno Piazzetta S. Tommaso d’Aquino,
3 Salerno 84121; tel. 089/226496 - fax 089/253035. VI.2) ricorsi: entro 30 giorni VI.5) Data spedizione: 19/06/2014
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T14BFF10572 (A pagamento).

COMUNE DI FINO MORNASCO
Bando di gara
I.1) Comune Di Fino Mornasco, Via Garibaldi , 78 - 22073 Fino Mornasco (CO); Tel. 031.8838231 - Fax 031.880266;
comune.finomornasco.co@halleycert.it; R.u.p.: Dott. Bruno Megalizzi; bruno.megalizzi@comune.finomornasco.co.it ; n. fax
“031.8838241 / 031.880266;
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di: spazzamento meccanizzato della neve dalla carreggiata delle
strade comunali, dalle piazze e dai parcheggi pubblici (con esclusione di marciapiedi, piste ciclabili e percorsi pedonali);
fornitura e spargimento di sale antigelo negli stessi luoghi sopra indicati. C.I.G. - 58125457DE. II.2.1) Importo per cia— 30 —
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scuna stagione invernale pari a 71.500,00 euro, soggetti a offerta in ribasso. Importo complessivo posto a base di gara Euro
143.000,00. I predetti importi sono al netto dell’I.V.A. II.3) L’appalto copre le stagioni invernali 2014/2015 (dal 1 novembre
2014 al 30 aprile 2015) e 2015/2016 (dal 1 novembre 2015 al 30 aprile 2016).
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.07.2014
ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 11.07.2014 ore 08.30 (prima seduta); 07.08.2014 ore 08.30 (seconda seduta).
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.finomornasco.co.it
Il responsabile dell’area tecnica
dott. Bruno Megalizzi
T14BFF10573 (A pagamento).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Bando di gara - CIG 58171922B3
I.1) Comune di Forni di Sopra, U.T.C., via Nazionale 162, 33024 Forni di Sopra (UD); Punti di contatto: ing. Nazzareno
Candotti - Responsabile Procedimento; tel. 0433-88056/88427 - fax 043388580; mail: tecnico@comune.fornidisopra.ud.it.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Forni di Sopra (UD).
II.1.5) Acquisto trattore, trinciatrice, fresa neve ed elevatore idraulico posteriore.
II.1.6) CPV: 16730000-1: Trattori - Motori di trazione.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 74.732,38.
II.3) Termine di esecuzione della fornitura: gg. 60.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: sez. III - bando di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: sez. III - bando di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta con applicazione artt. 83 e 124 comma 8 del D.Lgs163/06 e s.m.i.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.VII.2014 ore 13.00;
IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg.
IV.3.8) Apertura offerte: 17.VII.2014 a partire ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.comune.fornidisopra.ud.it.
VI.4.1) Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del servizio
ing. Candotti Nazzareno
T14BFF10577 (A pagamento).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA
Bando di gara - CIG 5814581807
I.1) Comune di Forni di Sopra, U.T.C., via Nazionale 162, 33024 Forni di Sopra (UD); Punti di contatto: ing. Nazzareno
Candotti - Responsabile Procedimento; tel. 0433-88056/88427 - fax 043388580; mail: tecnico@comune.fornidisopra.ud.it.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Forni di Sopra (UD).
II.1.5) Ampliamento struttura arrampicata sportive c/o complesso piscine-palestra.
II.1.6) CPV: 37535220-5: Infrastrutture per arrampicata per parchi ricreativi.
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 79.408,00 oltre ad Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine di esecuzione della fornitura: gg. 90.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: sez. III - bando di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: sez. III - bando di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con applicazione artt. 82 e 124 comma 8 del D.Lgs163/06 e s.m.i.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.VII.2014 ore 13.00;
IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg.
IV.3.8) Apertura offerte: 14.VII.2014 a partire ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.comune.fornidisopra.ud.it.
VI.4.1) Ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del servizio
ing. Candotti Nazzareno
T14BFF10578 (A pagamento).

COMUNE DI SINNAI (CA)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta - Gara n. 5627460 - CIG 5787834FB2 - CPV 98380000-0
Ente appaltante: Comune di Sinnai (CA), Settore Polizia Locale e Protezione Civile - Parco delle Rimembranze, s.n.c.,
09048 SINNAI (CA).
Oggetto dell’appalto: Servizio di rivovero, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul territorio comunale.
Tipo di gara: gara ad evidenza pubblica - Procedura aperta ai sensi dell’artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio
del “prezzo più basso”, secondo il procedimento di cui all’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Luogo di esecuzione: territorio comunale di Sinnai;
Durata del servizio: anni 3 (tre);
Importo a base di gara: Euro 196.341,00 (di cui Euro 98.170,50 importo della manodopera non soggetto a ribasso) +
I.V.A. al 22%;
Termine e indirizzo di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro le
ore 11:00 del giorno 14 luglio 2014 ed essere indirizzate a: Comune di Sinnai Settore Polizia Locale e Protezione Civile
- Parco delle Rimembranze, s.n.c. - 09048 Sinnai (CA); Le imprese interessate potranno consultare gli atti di gara sul sito
internet dell’Ente http://www.comune.sinnai.ca.it o presso l’Ufficio Amministrativo del Settore Polizia Locale del comune di
Sinnai, previo appuntamento, tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 11:00 escluso il sabato e i festivi.
Eventuali informazioni possono essere richieste via PEC all’indirizzo polizialocale@pec.comune.sinnai.ca.it o via fax
al n. 070 761247.
Il Servizio amministrativo è contattabile al n. 070 7690509.
Il Responsabile del procedimento è il Capitano Luciano Concas (tel. 070 7690502).
Il responsabile del settore polizia locale e protezione civile
cap. Luciano Concas
T14BFF10580 (A pagamento).

COMUNE DI TORA E PICCILLI (CE)
Bando di gara - Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere relative al: “Recupero del patrimonio artistico ed architettonico esistente - rimodulazione ed adeguamento” - CIG 5813832DED - CUP C12C09000140002
Stazione Appaltante: Comune di Tora e Piccilli (CE) P.zza Umberto I 81044 tel. 0823924227 fax 92497 c.f. 83000220612
pec: tecnico@pec.comune.toraepiccilli.ce.it www.comune.toraepiccilli.ce.it. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi art. 55 c. 2 lett.b D.Lgs. 163/06. Aggiudicazione
con il criterio di cui all’art. 83 D.Lgs. 163/06, dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Forma dell’appalto: a misura.
Luogo di esecuzione: Tora e Piccilli. Località Margherito, Centro Tora, Tuoro e Piccilli. Trattasi di Appalto pubblico di lavori
consistente nel recupero della Torre civica e dei lavatoi, manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, riqualificazione
piazza Santi Filippo e Giacomo. Importo compl.vo dell’appalto: E. 829.105,20 di cui E. 786.284,18 per lavori, E. 10.789,69
per oneri per la sicurezza diretti, E. 32.031,33 per oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso, oltre IVA oltre E.
17.597,82 per redazione progetto esecutivo.
Tempo per la realizzazione del progetto esecutivo: giorni 20. Termine per la realizzazione dei lavori: giorni 190 dalla
consegna. Non sono consentite varianti. Gli elaborati progettuali sono in distribuzioni e visibili c/o l’ufficio tecnico comunale il Lunedi e Mercoledì dalle 15,30 alle 18. Termini di partecipazione: Il plico deve pervenire entro le 12 del 28/07/14
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e l’espletamento della gara avverrà in seduta pubblica il 30/07/14 alle 9. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte:
Comune di Tora e Piccilli Ufficio Tecnico P.zza Umberto I 81044. Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria, pari ad
E. 16.934,06; Finanziamento: Attuazione delle previsioni di accelerazione del P.O. Campania FESR 2007-2013. Pagamenti:
come da CSA. Requisiti di partecipazione: Attestazione SOA con cat. OG 2 Class. III cat. OG 1 Class. I nonché i requisiti
richiesti dall’art. 63 del D.P.R. 207/10. Periodo validità offerta: 180 giorni. Responsabile del procedimento: Arch. Giovanna
Avella tel. 0823924227 int. 4 fax 924971 e-mail tecnico@pec.comune.toraepiccilli.ce.it. Il bando sarà pubblicato sul profilo
del committente www.comune.toraepiccilli.ce.it e all’Albo Pretorio online del Comune, sui siti internet www.avcp.it e www.
serviziocontrattipubblici.it Contro gli atti di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ex art. 79 D.Lgs. 163/06, o, nel caso in cui
il Bando sia autonomamente lesivo, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8, D.Lgs. 163/06.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Giovanna Avella
T14BFF10581 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Estratto bando di gara - CIG 5811818FEB
Il Comune di Vibonati Settore Opere e LL.PP. L.go SS. Annunziata, 00-84079 Tel. 0973301609 Fax 301415 llpp@
comune.vibonati.sa.it www.comune.vibonati.salerno.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di adeguamento, potenziamento ed ampliamento del sistema fognario nel territorio
comunale - 1° stralcio. Importo a base d’appalto: E. 3.125.000,00+IVA. Durata appalto: 335 gg.
Ricezione offerte: ore 12 del 22/07/14. Apertura offerte: ore 10 del 26/07/14.
Responsabile settore opere e lavori pubblici
geom. Giuseppe Ferrigno
T14BFF10584 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA

Sede: l.go Cavallotti - 58022 Follonica
Avviso di gara - CIG 5802022C02
Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Follonica per un periodo di mesi tre.
Procedura aperta telematica su piattaforma Start http://www.comune.follonica.gr.it/link/start.php. Importo: E. 132.000,00;
Scadenza offerte: ore 12:59 dell’undicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla GU.
Il funzionario
Niccolini
T14BFF10586 (A pagamento).

COMUNE DI CAPALBIO (GR)
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto all’accertamento
e alla riscossione di entrate comunali - CIG 5815765918
Il Comune di Capalbio, via Giacomo Puccini 32 - 58011 Capalbio (GR), tel. 0564/897741 fax 0564/897725, P.IVA
00218960532 info@comune.capalbio.gr.it indice gara a procedura aperta con aggiudicazione secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, con durata di mesi 36 ed eventuale proroga di mesi 12. Importo compl.vo intera durata appalto E.
160.000 oltre IVA. Termine offerte ore 12 del 15/07/14; Apertura offerte 17/07/14 ore 10.
Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.capalbio.gr.it
- sezione Bandi.
Responsabile del servizio tributi
dott.ssa Manuela Verdone
T14BFF10589 (A pagamento).
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COMUNE DI CITTADELLA
Estratto bando di gara - CIG 5816569096
SEZIONE I: Comune di Cittadella Ufficio Pubblica Istruzione Via Indipendenza 41-35013 Tel. 0499413411 Fax 9413419
economato@comune.cittadella.pd.it cittadella.pd@cert.it-veneto.net www.comune.cittadella.pd.it.
SEZIONE II: Servizio di preparazione e fornitura pasti per gli alunni delle scuole pubbliche di Cittadella. Importo a base
di gara: E. 1.700.000,00+Iva. Durata: aa.ss. dal 2014/15 al 2019/20.
SEZIONE III: Si rinvia al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 10.30 del 31/07/14. Apertura offerte: ore 11 del 31/07/14.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 20/06/14.
Dirigente settore economico finanziario
Giovanni Gallio
T14BFF10591 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Avviso di gara - CIG 5805618388
Il Comune di Pesco Sannita indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di completamento delle infrastrutture per la realizzazione di attrezzature collettive per l’accoglienza del turista e la fruizione dei luoghi. Importo a base d’asta: E. 1.712.500,47+Iva. Durata appalto: 364 gg. Ricezione offerte: 22/07/14
ore 12. Apertura offerte: saranno comunicati utilizzando il recapito fax o e-mail riportati sull’esterno del plico offerta.
Il bando integrale è consultabile su www.comune.pescosannita.bn.it.
Il RUP
geom. N. De Palma
T14BFF10592 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE
tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumonevano e Frattaminore
Estratto bando di gara - CIG 5725682641
Il consorzio cimiteriale, c/o comune di Frattamaggiore, P.zza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 0818890279
fax 081 8319212, consorziofratta@libero.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 per: “Ampliamento del cimitero consortile - Lavori di realizzazione della strada
perimetrale già prevista in progetto”. Importo compl.vo E. 831.994,82 Cat. OG3- II class. Prev., Cat. OG6- I class. e Cat.
0G10 - I Class, scorporabili o subappaltabili.
Termine presentazione offerte 03/09/14. Il bando integrale, la domanda/dichiarazione, il progetto a base di gara sono
disponibili su: www.consorziocimiterialefrattamaggiore.na.it, nella sezione Albo Pretorio - Bandi.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Mauro Sarnataro
T14BFF10595 (A pagamento).
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COMUNE DI CERRETO GUIDI
Avviso per l’affidamento dei servizi assicurativi contro rischi diversi
per il periodo di anni tre a partire dal 01/08/14 al 31/07/17
Importo a base di gara: E. 157.500,00 Iva inclusa. L’appalto annuale di E. 52.500,00 è suddiviso nei seguenti lotti: lotto
1) Polizza all risk property - incendio, furto, elettronica E. 11.720,00 CIG 5816005F24; lotto 2) Polizza infortuni amministratori e dipendenti E. 780,00 CIG 58160189E0; lotto 3) Polizza auto rischi diversi amministratori e dipendenti E. 1.100,00
CIG 581603256F; lotto 4) Polizza rct-rco E. 14.250,00 CIG 58161338C7; lotto 5) Polizza Tutela legale E. 8.000,00 CIG
5816148529; lotto 6) Polizza rca libro matricola E. 16.650,00 CIG 5816157C94.
Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso (art. 82 D.lgs. 163/06 e smi). Termine presentazione offerte: ore 13
del 26/07/14. Avviso scaricabile dal sito: www. comune.cerreto-guidi.fi.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Paolo Reali
T14BFF10600 (A pagamento).

UNIONE VALDERA (PI)
Avviso di gara procedura aperta - CIG 5810213372
Sez.I: 1.1) Unione Valdera, Via. B. Partigiane, 4-56025 Pontedera (PI) www.unione.valdera.pi.it. Ufficio Gare
tel. 0587299556 fax 292771 e-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it. Informazioni nei punti di contatto di cui sopra. - I.2)
Autorità locale.
Sez.II: 1.1) Servizio di trasporto scolastico del Comune di Calcinaia per n. 4 anni eventualmente rinnovabile; II.1.2)
Servizi - Codice NUTS ITE17- Luogo esecuzione: Comune di Calcinaia II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Servizio trasporto
scolastico CPV: 60172000-4; II.1.7) No; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Importo a base di gara: E. 561.872,10+IVA. II.2.2) E’
concesso il subappalto non superiore al 30% e l’avvalimento; II.3) 48 mesi.
Sez.III: 1.1) Cauzione provvisoria 2%; versamento autorità di vigilanza Contr.Pubbl. E. 70,00 ; III.1.2) Bilanci comunali; III.1.3) Ex art.34 D.lgs.163/06; III.1.4) Vedi disciplinare di gara; III.2.1) Vedi disciplinare di gara; III.2.2) Vedi disciplinare di gara; III.2.4) No; III.3.1) No III.3.2) Si.
Sez. IV:1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui al disciplinare di gara; IV.2.2)
No; IV.3.2) No; IV.3.3) Pubblicati sul sito della gara; IV.3.4) Ore 9 del 12/08/14; IV.3.6) It; IV.3.7) 180 giorni; IV.3.8)
Ore 9,15 del 12/08/14- Unione Valdera - Pontedera - aperta.
Sez. VI:1.1) No; VI.2) No; VI.3) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia al disciplinare di gara e agli
elaborati pubblicati sul sito dell’Unione Valdera di cui alla sez.1. Resp.le del proc.to: Dr. Valerio Panicucci; VI.4.1) TAR
Toscana; VI.4.2) Termini di cui all’art. 21 L. 1034/71; VI.4.3) TAR Toscana; VI.5) 23/06/14.
Pontedera, lì 19/06/2014
Dirigente ufficio gare
dott. Giovanni Forte
T14BFF10601 (A pagamento).

COMUNE DI POVOLETTO (UD)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione, a basso impatto ambientale,
per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso di Marsure di Sotto di Povoletto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Povoletto; Indirizzo postale: Largo Monsignor Cicuttini n. 1; Città: Povoletto; Codice postale: 33040; Paese: Italia. Punti di contatto: Area economico-finanziaria; Tel. +39 0432664082; Fax +39
0432664094; Posta elettronica: ragioneria@comune.povoletto.ud.it; PEC: ragioneria@pec.comune.povoletto.ud.it Indirizzo
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internet: profilo di committente: www.comune.povoletto.ud.it. Ulteriori informazioni, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: Comune di Povoletto, Ufficio Protocollo, Largo Monsignor Cicuttini n. 1, 33040 POVOLETTO, ITALIA.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale — Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: appalto servizio di ristorazione scolastica periodo 01.09.2014 — 30.06.2018;
II.1.2) Tipo di appalto: c) Servizi. Categoria del servizio: 17; Luogo principale di esecuzione: Povoletto; Codice NUTS
ITD42;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione: servizio di ristorazione scolastica a basso impatto ambientale per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del plesso di Marsure di Sotto di Povoletto;
II.1.6) CPV Oggetto principale: 55524000-9;
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP);
II.1.8) Divisione in lotti: no:
II.1.9) Varianti non ammesse;
II.2) Entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale: importo a base d’appalto € 1.008.633,60 (IVA esclusa), oltre a € 2.017,27 per oneri di sicurezza;
II.2.2) Opzioni: nessuna;
II.3) Durata dell’appalto: dal 01.09.2014 al 30.06.2018.
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 2% dell’importo complessivo a base d’appalto. Cauzione
definitiva 10% dell’importo contrattuale;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri. Pagamenti art. 83 CSA;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006;
III.1.4) Non vi sono altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto;
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi alla iscrizione nel registro commerciale: si veda
artt. 11 e 12 del disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda art. 12 punto b) del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: si veda art. 12 punto c) del disciplinare di gara;
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione;
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Nessuna pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto;
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione relativa all’appalto: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: giorno 28.07.2014 ore 12.00. Non ci sono documenti a pagamento;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.07.2014 ore 12.00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 31.07.2014 ore 9.00. Luogo: presso sede municipale — Largo Monsignor
Cicuttini n. 1. Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerta: seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Non è un appalto periodico;
VI.2) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari;
VI.3) Informazioni complementari: le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione richiesta all’art. 17 del disciplinare di gara — pena esclusione — entro le ore 12.00 del 30.07.2014 all’indirizzo indicato
al punto I.1) del presente bando. CIG 57967648F9 Responsabile del procedimento: responsabile area economico-finanziaria
dott.ssa Stefania Pascolo.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli-Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza Unità d’Italia n. 7, Città: Trieste, Codice postale: 34121, Paese: Italia,
Tel. +39 0406724711;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 12.06.2014
Il responsabile del servizio economico-finanziario
dott.ssa Stefania Pascolo
TC14BFF10263 (A pagamento).

COMUNE DI SCANSANO
Provincia di Grosseto
Sede: via XX Settembre, 34 - 58054 Scansano -Te. n. 0564/509411
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00112590534
Bando di gara
Oggetto: Estratto bando gara procedura aperta per: «Concessione servizio di gestione illuminazione votiva nei cimiteri
comunali di Scansano» - Appalto di servizi. Durata: 2 anni.
CIG 5788482674. Importo complessivo base d’asta: € 37.632,96. CPV: 98371110-8. Procedura aperta, aggiudicazione
al concorrente che offre all’Ente comunale, la percentuale maggiore del canone di gestione. Termine presentazione offerte:
21 luglio 2014 alle ore 12,30.
Apertura offerte: 22 luglio 2014 ore 10,00. Bando completo, disciplinare di gara e capitolato speciale disponibili sui siti
internet dell’Ente: www.comune.scansano.gr.it.
R.U.P.
arch. Roberto Bucci
TC14BFF10274 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Bando di gara a procedura aperta
Sez. I.1) Comune di Cosenza, Settore Appalti e Contratti, piazza Dei Bruzi, www.comune.cosenza.it; tel. 0984/813609-624; forniture@comune.cosenza.it - II.1.1) Realizzazione sistema solare cogenerativo a concentrazione per impianti
sportivi viale Magna Grecia - CIG: 5774357E20 - II.1.2) Lavori - II.1.5) Come da oggetto - II.2.1) € 1.127.442,73 (costo
manodopera: € 74.668,76; oneri sicurezza € 1.720,90). Cat. prevalente OG 11, class. III bis; - II.3) Centoventi giorni da data
consegna lavori - III.1.1) Vedi punto A3 bando - III.1.2) Finanziamento Regione Calabria, Por Calabria Fesr 2007-2013 “Asse
II - Energia” Obiettivo specifico 2.1 - Linea di intervento 2.1.1.1 “Azioni per realizzazione impianti per produzione energia
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da fonti rinnovabili” (impegno con successivo provvedimento ad avvenuto perfezionamento del decreto di assegnazione del
finanziamento) - III.2) Vedi bando - IV.1.1) Aperta - IV.2) Art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 - IV.3.4) 29 luglio 2014,
ore 12 - IV.3.8) 30 luglio 2014 - VI.3) Vedasi bando.
Cosenza, 18 giugno 2014
Il dirigente
Gargano Giampiero
TC14BFF10288 (A pagamento).

COMUNE DI MELPIGNANO (LE)
Bando di gara
Il Responsabile del Settore rende noto che questa Amministrazione intende procedere all’espletamento di una procedura aperta per l’appalto dei Lavori di miglioramento ed efficientamento energetico di edifici di propretà comunale - CUP
n. H94E10000160001, suddiviso in tre lotti: Lotto 1-CIG 58001009ED- IBA: € 460.459,96 (Cat. OG1class. II) Lotto 2-CIG
5800401AC0 IBA: € 361.002,00 (Cat. OG1 class. I) Lotto 3-CIG 5800104D39 IBA: € 225.004,79 (Cat. 0G2 class. I).
Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le imprese interessate dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 12,00 del 26° giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.
Copia integrale del bando e del disciplinare di gara sono disponibili all’indirizzo Internet www.comune.melpignano.
le.it/bandi-di-gara-e-contratti.
Il responsabile del procedimento
arch. Annalisa Malerba
TC14BFF10326 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Sede: via F.lli Rosselli n.1 - 28100 Novara
Bando di gara - CIG 5804523BE6
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Monfrinoli - Via Tornielli n. 5 - Novara - tel. 0321-370.2415 - Posta elettronica: monfrinoli.marcello@comune.novara.it Funzionario tecnico
del servizio mobilità: arch. Paola Barale - tel. 0321-3702478 - Posta elettronica barale.paola@comune.novara.it Fax: +
39.0321.3702427 - Indirizzo PEC pianificazione.mobilita@cert.comune.novara.it
Indirizzo(i) internet: www.comune.novara.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: per la parte tecnica, i punti di contatto sopra indicati, per la parte amministrativa Unità Contratti - Sig.ra Silvana Spadin - Tel. 0321/370.3759 fax 0321-3702268 - posta elettronica spadin.silvana@
comune.novara.it - Indirizzo PEC contratti@cert.comune.novara.it
La documentazione complementare è disponibile sul sito www.comune.novara.it - Sezione “Bandi e Appalti al link:
http://www.comune.novara.it/comune/bandi/bandi.php.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Novara - Ufficio Protocollo - Via F.lli Rosselli n. 1 - 28100 Novara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente locale.
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: concessione del servizio di gestione della sosta nel Comune di Novara.
II.1.2) Tipo di affidamento e luogo di consegna o di esecuzione: Concessione di servizi. Luogo di esecuzione: Territorio
del Comune di Novara.
II.1.5) Breve descrizione della concessione: Servizio di gestione della sosta veicolare e delle attività connesse sulle aree
del Comune di Novara e nelle strutture di Via Solferino e di Via Marconi (parcheggio modulare multipiano tipo fast park)
nelle quali il parcheggio è subordinato al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata
della sosta, per un periodo di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione degli interventi di cui
all’art. 12 del Capitolato Speciale.
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II.1.6) CPV: 98351000-8
II.2.1) Valore presunto annuo della concessione: Il valore presunto annuo della concessione per lo svolgimento dell’insieme di servizi è di € 3.361.105,74= oltre IVA, calcolato su un numero di stalli indicato all’art. 1.2 del capitolato speciale,
sulla base del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi in concessione, come meglio dettagliato al punto 4 del
disciplinare di gara.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo contrattuale presunto della concessione indicato al precedente punto II.2.1), da costituire con le modalità indicate al punto 7.1.6 del disciplinare di gara. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale presunto, alle condizioni di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici concessionario: Sono ammessi
raggruppamenti temporanei di operatori economici ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e i consorzi ordinari di
concorrenti ai sensi degli artt. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Le imprese raggruppate e i consorzi dovranno specificare le
parti di servizio che saranno eseguite dalle singole associate o dai singoli consorziati.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Per partecipare alla gara, il concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti al punto
2 del disciplinare di gara, da dimostrare mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva (Modello A) richiesto al punto
7.1.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I concorrenti devono produrre dichiarazione di almeno un istituto bancario o
intermediario autorizzati ai sensi del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al punto 2.4 del
disciplinare di gara, da dimostrare mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva (Modello A) richiesto al punto 7.1.1
del disciplinare di gara.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri e
relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 28 luglio 2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza
presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1^ seduta pubblica alle ore 10:00 del 30 luglio 2014.
È ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara il Legale Rappresentante o suo delegato. Per maggiori informazioni
sulle operazioni di gara si rimanda al punto 9 del disciplinare di gara.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Marcello Monfrinoli. Condizioni per ottenere
il disciplinare di gara e i documenti complementari: Il capitolato speciale, il disciplinare di gara, i modelli di dichiarazione
sostitutiva e tutti i documenti di gara sono pubblicati sul sito internet del committente alla sezione “Bandi di gara” al link:
http://www.comune.novara.it/comune/bandi/bandi.php.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso
Stati Uniti - 10128 Torino.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Cfr: art. 245 del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. Unione Europea: 13 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Monfrinoli
TC14BFF10327 (A pagamento).
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COMUNE DI TAVERNERIO
Avviso di gara per estratto
È indetta pubblica gara per l’”Affidamento in appalto del servizio trasporto scolastico - Anni scolastici 2014/20152015/2016. - CIG: 58043171EA.
Procedura e criterio di aggiudicazione sono i seguenti: procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del Dlgs 163/06, con il
criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006.
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 05/08/2014.
Per informazioni: Comune di Tavernerio — Area Tecnica Lavori Pubblici, tel. 031 421223 int. 2 - fax 031 360120.
Il bando di gara è pubblicato sul sito internet: www.comune.tavernerio.co.it
Il responsabile del servizio
arch.Antonio Luongo
TC14BFF10329 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTINARA (SA)
Avviso di bando di gara CIG 5807648EBA
1. Stazione Appaltante: Comune di Trentinara;
2. Oggetto: Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria, riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Europa - traverse di collegamento - scale ed aree attrezzate;
3. Tipo procedura: Procedura aperta;
4. Luogo di esecuzione: Trentinara (SA);
5. Categorie SOA: prevalente OG6 - Class. III bis;
6. Importo: 1.257.244,18 compresi oneri sicurezza;
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: 278 gg.;
9. Termine Ultimo per la ricezione delle offerte: 21/07/2014;
10. Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo Rubano tel. 0828/831032 - Fax 0828/831040. Trentinara lì
16/06/2014.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Massimo Rubano
TC14BFF10360 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore contratti e personale
Tel. 0171/444244
Estratto bando di gara per il giorno 29 luglio 2014
È indetta procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., per l’appalto dei lavori di ristrutturazione ex aule della caserma Cantore Int.
4c.
Importo complessivo dell’appalto € 1.329.999,92 di cui € 22.178,23 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso ai
sensi dell’articolo 131, comma 3, del Codice).
Categoria prevalente: OG1.
Responsabile del procedimento: Monaco ing. Luciano.
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Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 24 luglio 2014 - C.I.G.: 5806203649 – CUP B23G12000050003 —
documenti di gara: www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, 13 giugno 2014
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TC14BFF10362 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO
Ufficio gare - Forniture - Contratti
tel. e fax 0983/529214
www.comune.rossano.cs.it
contrattiegare@comune.rossano.cs.it
Bando di gara - Procedura aperta
CIG 5799056C63
Oggetto: Servizio di Vigilanza Armata, Tribunale-GP allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006, Categoria 23, CPV 74614006, importo dell’appalto.
L’importo dell’appalto annuale è di Euro 275.111,42.
Il servizio dovrà essere svolto con continuità tutti i giorni feriali, mediante tre turni di 8 ore ciascuno e precisamente:
dalle ore 7 alle ore 15 con l’utilizzo di n. 2 guardie giurate armate e per i turni dalle ore 15 alle ore 23 e dalle ore 23 alle
ore 7,00 con l’utilizzo di una guardia per turno.
Il servizio verrà interrotto dalle ore 23 di ogni sabato o di altro giorno festivo per essere riprese alle ore 23 di domenica
o di ogni altro giorno festivo antecedente al giorno feriale.
2) Criterio d’aggiudicazione: la gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgv. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’appalto avrà la durata di anni 1 decorrenti dal 3.9.2014.
Il bando di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.rossano.cs.it
Apertura plichi: 29.8.2014 presso la sala Giunta — Termine presentazione offerte 28.8.14.
Il presente bando è stato inviato alla GUCE il 12.6.2014.
Rossano, 12 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
A. Cara
TC14BFF10419 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Bando di gara - Affidamento della gestione del progetto distrettuale
di prevenzione “Minori sul Territorio”
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia - Settore Servizi Sociali. Indirizzo: piazza Municipio
- cap 04023 Formia (LT). Recapito: tel. 0771/778605 - Fax 0771/321541. Indirizzo url: www.comune.formia.lt.it; e-mail:
antonio.demeo@comune.formia.lt.it.
Sezione II - Oggetto dell’appalto: affidamento della gestione del progetto distrettuale di prevenzione “Minori sul Territorio”. Valore presunto dell’appalto: € 136.172,00 oltre I.V.A. - CIG: 5722781C44. Durata dell’appalto: anni scolastici
2014/2015 - 2015/2016.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: modalità, condizioni e procedure di
partecipazione sono dettagliatamente indicati negli atti di gara e reperibili all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’Ente.
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Sezione IV - Procedura: Procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il
giorno 21 luglio 2014 ore 12 a pena di esclusione, in lingua italiana e nei modi indicati nel disciplinare di gara. Indirizzo di
ricezione delle offerte: come indicato alla Sezione I.
Sezione VI - Altre informazioni:
Responsabile del procedimento: Antonio De Meo;
Foro competente per procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio - Sezione di Latina.
Il dirigente
dott.ssa Rosanna Picano
TS14BFF10308 (A pagamento).

COMUNE DI FIANO ROMANO
Provincia di Roma
Bando di gara per affidamento manutenzione verde pubblico
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale - Quadriennio 2015/2019 CIG 5818152AE8 CUP G76J14000070004.
Importo Servizio: € 425.750,40 di cui € 12.400,48 per oneri della sicurezza.
Finanziamento: fondi comunali Bando, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati sono disponibili presso l’Ufficio LL.PP. - Piazza Matteotti n. 2 - 00065 Fiano Romano (RM) e sul sito www.comune.fianoromano.rm.it
Scadenza presentazione offerte: 21.08.2014.
Gara: 10.09.2014.
Il responsabile del servizio ll.pp. e ambiente
arch. Domenico Messina
TS14BFF10342 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Avviso di gara per estratto - Servizio quinquennale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana - CIG
58074478DD.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pomezia, Piazza Indipendenza n. 8 - 00040 Pomezia (RM) tel. 06/911461,
fax 06/91146529.
Oggetto dell’appalto: Servizio quinquennale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana.
Procedura/Criterio: Aperta - offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Importo a base d’asta: € 39.569.948,35 oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) pari a € 288.574,40, per un
totale di € 39.858.522,75, per l’intero appalto oltre IVA.
Luogo di esecuzione: Territorio comunale o di pertinenza comunale come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale
d’appalto. Codice NUTS ITE43.
Bando: Gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti www.comune.pomezia.rm.it www.regione.lazio.it
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 01/09/2014.
Data, ora e luogo di espletamento della gara: 02/09/2014 ore 10,00 presso la sede comunale di via Cicerone n. 5.
Soggetti ammessi: come individuati dall’art. 34 del decreto legislativo n. 163/06 e non si trovino nelle situazioni di
esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
Pomezia, 19 giugno 2014
Il dirigente settore tutela dell’ambiente
ing. Renato Curci
TS14BFF10417 (A pagamento).
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COMUNE DI FONDI (LT)
Estratto bando di gara - CUP G71B14000030009 - CIG 5817045962
.

Il RUP
dott.ssa Tommasina Biondino
T14BFF10599 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRASANTA
Bando di gara - Servizi - Appalto per la gestione dei servizi educativi per minori e loro famiglie e dei servizi assistenziali,
tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica per gli anni 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.
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Il dirigente gare e contratti
avv. Massimo Dalle Luche
TC14BFF10390 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Bando di gara - Accordo quadro con un solo operatore economico per la fornitura di mangimi
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Il direttore dell’ufficio III r.e.
dott. A. Valente
TS14BFG10576 (A pagamento).
— 52 —

5a Serie speciale - n. 71

25-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA
Estratto bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Lucca
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lucca - Corte Campana n. 10, cap. 55100 Lucca - sito
internet: www.lu.camcom.it - indirizzo e-mail: ragioneria@lu.camcom.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto
Affidamento a titolo gratuito del servizio di Cassa - CIG: 57935615C7.
Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Luogo di esecuzione del servizio. Il servizio di cassa dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario
ubicati nel Comune di Lucca.
Durata del contratto. L’appalto avrà durata di anni cinque, con inizio dal 1° gennaio 2015 e con scadenza al 31 dicembre
2019.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Requisiti di partecipazione alla gara. Possono partecipare alla procedura di gara gli istituti di credito in possesso dei
seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale e speciale:
a) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della gara;
b) possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui agli artt. 10, 13 le 14 del decreto legislativo n. 385 del
1° settembre 1993;
c) esponenti aziendali in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161/1998;
d) soggetti dotati di potere di rappresentanza non in una delle condizioni che impediscono la partecipazione e l’affidamento di appalti pubblici ai sensi della legge n. 575/1965 e s.m.i.;
e) soggetti dotati di potere di rappresentanza non nelle condizioni di cui all’art. 9 del decreto legislativo n. 231/2001
e, per l’Istituto di Credito, mancata irrogazione di sanzioni o misure cautelari di cui al decreto legislativo n. 231/2001 che
impediscano di contrattare con la pubblica amministrazione;
f) insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
g) rispetto ed adempimento, all’interno dell’Azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dal decreto legislativo
n. 81/2008:
nomina del responsabile del servito prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), del decreto
legislativo n. 81/2008;
nomina del medico competente di cui all’art. 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo n. 81/2008;
redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 81/2008;
formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 81/2008.
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica:
a) possedere, alla data di presentazione dell’offerta, almeno una sede, una filiale, un’agenzia ovvero uno sportello
con operatore/i nel Comune di Lucca, ovvero impegnarsi ad attivarlo entro la data di avvio del servizio (1° gennaio 2015);
b) aver svolto, con buon esito, nel triennio 2011-2013, servizi di cassa e/o tesoreria per conto di una o più amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, che abbiano singolarmente determinato un
Volume annuo di movimenti finanziari (riscossioni + pagamenti) uguale o superiore a € 30.000.000,00;
c) gestire forme di pagamento/incasso mediante trasmissione telematica dei mandati e delle reversali con modalità
riconosciute dagli Istituti di Credito (rif. Circolare Abi n. 80 del 29 dicembre 2003 e n. 35 del 7 agosto 2008) ovvero impegnarsi all’attivazione della procedura telematica entro il termine ultimo del 30 novembre 2014, data prevista per la firma
della Convenzione.
Sezione IV - Procedura
Criterio di aggiudicazione. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Data di svolgimento della gara. La gara sarà esperita, in prima seduta pubblica, il giorno 16 luglio 2014 alle ore 10,
presso la sede della Camera di Commercio di Lucca.
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Modalità e termini per la ricezione delle offerte. Il plico contenente l’offerta redatta in lingua italiana, dovrà pervenire
a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 12, del giorno 15 luglio 2014
Responsabile del Procedimento. Dott.ssa Paola Petroni - Responsabile del Servizio Gestione Patrimoniale e Finanziaria.
Il dirigente
dott. Massimo Marsili
TC14BFI10459 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

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: Appalto “Gestione residenza saniaria assistenziale
(RSA) di Recenati - Area Vasta 3 (ALLEGATO II B DEL D.LGS. 163/2006)” - categoria 25 - Servizi Sanitari e Sociali.
LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI. Residenza sanitaria assistenziale (RSA) - Via XX Settembre
- 62019 Recanati. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI. CPV 85100000-0 - Servizi sanitari. QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO: N. giornate presunte annue: 12.174 - N. giornate presunte nel quadriennio: 48.696 - Spesa
presunta stimata per l’appalto quadriennale euro 3.895.680,00 (iva esclusa). 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 di recesso anticipato dal contratto da parte della stazione appaltante esercitabile a partire dal 19 mese di vigenza
contrattuale e fino alla scadenza del contratto, previo preavviso di mesi 3 (tre), motivato da esigenze organizzative e/o strutturali dell’ASUR - B) opzione di rinnovo del contratto alla scadenza, di anno in anno, per un massimo di anni 2 (due), pari a
24 mesi di calendario - C) opzione di variazione del volume e/o valore dell’appalto, in diminuzione e nel corso del periodo
di vigenza del contratto, nella misura massima del 30%, motivata 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: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
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 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, sul modello di autocertificazione predisposto dalla stazione appaltante,
con la quale l’operatore economico concorrente attesti in particolare: 1) Il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006: a) insussistenza delle cause di esclusione previste dalla norma; b) presenza di sentenze di condanna, decreti penali
di condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, eventuali benefici, della natura e con le eccezioni previste
dalla norma; c) propria condizione rispetto ad eventuali situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;
2) L’essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della Legge 68/1999, e la non
sussistenza di alcuno dei divieti previsti dalla Legge 575/1965; 3) L’inesistenza di piani di emersione del lavoro irregolare,
ex legge 383/2001; 4) L’inesistenza ulteriori impedimenti “ex lege” alla partecipazione alla procedura di selezione del contraente o, in ogni caso alla generica sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici; alcuni rif.ti art. 44, d.lgs 25 luglio 1998,
n. 286, art. 41, d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, art. 36, l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 5, comma 2, lett. c), l. 15 dicembre 1990,
n. 386; 5) L’iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o ad altri Registri, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006. 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:
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PRESENTARE: Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sul modello di autocertificazione predisposto
dalla stazione appaltante, con la quale l’operatore economico concorrente indichi il numero medio annuo di dipendenti ed il
numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, il tutto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 42 comma 1 lettera g)
del D.Lgs 163/2006; il requisito si intenderà soddisfatto se il numero medio annuo di dipendenti è almeno pari a 15 (quindici) ed il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, o comunque di personale dipendente con funzioni dirigenziali,
è almeno pari a 1 (uno).
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 Gara:
A) Parametro prezzo, Ribasso d’asta offerto: punti 30 - B) Parametro qualità della proposta: punti 70, così ulteriormente
suddiviso: B.1) Aspetti organizzativi: piano di subentro, modalità e tempi di presa in carico della struttura: punti 4 - B.2)
Aspetti organizzativi: piano di subentro, reclutamento del personale proveniente dal precedente appalto: punti 4 - B.3) Aspetti
organizzativi: piano di subentro - modalità e tempi di raggiungimento degli standards con personale ex novo: punti 4 B.4) Gestione della struttura: piano di gestione della manutenzione ordinaria programmabile e delle urgenze/emergenze:
punti 4 - B.5) Gestione della struttura: protocollo per la riconsegna della struttura ed il passaggio delle attività al termine
dell’appalto: punti 3 - B.6) Gestione dell’assistenza: personale, standards assicurati: punti 5 - B.7) Gestione dell’assistenza:
personale, organizzazione dei turni e copertura delle assenze improvvise: punti 6 - B.8) Gestione dell’assistenza: personale,
piani di formazione, protocolli di inserimento neo assunti, piano e tempi di conseguimento dell’attestato BLSD per tutti
gli operatori: punti 6 - B.9) Gestione dell’assistenza: organizzazione e tenuta della cartella infermieristica integrata: punti
6 - B.10) Gestione dell’assistenza: protocolli operativi delle principali procedure (CVC, CV, Terapia del dolore, mobilizzazione, igiene, medicazioni, ecc): punti 6 - B.11) Gestione dell’assistenza: protocollo ed organizzazione per la gestione delle
emergenze/urgenze ivi compreso la tenuta dell’armadio e del registro farmaceutico: punti 4 - B.12) Gestione dell’assistenza:
certificazione di qualità: punti 5 - B.13) Servizi alberghieri: protocolli di: pulizia e sanificazione, gestione del guardaroba
e cambio biancheria, percorsi sporco/pulito: punti 4 - B.14) Servizi alberghieri: vitto: sistema di approvvigionamento, rotazione e modalità/possibilità di scelta dei menù, diete personalizzate su prescrizione medica, orari di somministrazione: punti
5 - B.15) Servizi alberghieri: servizi alla persona a pagamento: modalità di messa a disposizione e di fissazione dei costi di
quelli richiesti nel capitolato; modalità e costi di ulteriori servizi offerti: punti 2 - B.16) Rapporti esterni: protocollo di formazione ed educazione all’assistenza dei famigliari sia durante il ricovero che alla dimissione; attività ricreative e spirituali
in raccordo con le famiglie ed il volontariato sociale: punti 2 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO CIG
5790836D07 TERMINE DI RICEVIMENTO RICHIESTE/ACCESSO DOCUMENTI Data: 02/09/2014 - Ora: 12.00. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Data: 08/09/2014 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 Data: 30/09/2014 - Ora: 09.30, fatte salve eccezionali deroghe.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Base d’asta dell’appalto:
Quota pro-capite giornaliera euro 80,00 (iva esclusa) - Importo complessivo appalto quadriennale, soggetto a ribasso, euro
3.895.680,00 (iva esclusa) - Assenti costi della sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso. 2) Il Servizio si strutturerà
come indicato nel Capitolato Speciale, includente al suo interno attività specificatamente istituzionali (c.d. core) di tipo
“assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, accompagnata da assistenza tutelare ed alberghiera”, ed attività residuali
necessariamente funzionali alle principali (c.d. no-core). 3) Offerta da esprimersi sotto forma di RIBASSO % sulla Quota procapite giornaliera e conseguentemente sull’importo complessivo dell’appalto quadriennale; sono automaticamente escluse
le offerte al rialzo. 4) Gli operatori saranno tenuti, a pena di esclusione, ad effettuare il “sopralluogo obbligatorio”. 5) Per
raggruppamenti di tipo verticale: per prestazione principale, si intendono attività specificatamente istituzionali (c.d. core); per
prestazioni secondarie si intendono le attività residuali (servizi e/o forniture) necessariamente funzionali alle principali (c.d.
no-core). Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 275, comma 2, del D.P.R. 207/2010, i singoli soggetti raggruppati dovranno possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa qualitativamente riferiti alle
parti di servizio o fornitura che verrebbero potenzialmente eseguite, ed in misura proporzionale rispetto all’entità dell’appalto
che verrebbe potenzialmente eseguito (è ovvio che la sommatoria dei requisiti dei soggetti raggruppati dovrà essere almeno
pari al limite minimo fissato dalla stazione appaltante); nel raggruppamento di tipo orizzontale o misto la mandataria deve
possedere i requisiti in misura maggioritaria, mentre nel caso di raggruppamento di tipo verticale puro ogni concorrente deve
possedere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire. 6) 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 30% dell’importo complessivo del contratto, rinviando espressamente, per i dettagli normativi, al Disciplinare
di Gara. 7) Nei casi di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, risoluzione del contratto o recesso dal contratto
dell’appaltatore, come espressamente stabilito dal Disciplinare di Gara, la stazione appaltante potrà interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria nell’originaria procedura di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento
del completamento del servizio. 8) La verifica di anomalia avverrà contemporaneamente sulle prime 3 (tre) migliori offerte.
9) Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del contratto che verrà stipulato per l’appalto in questione,
NON saranno deferite ad arbitri pertanto il contratto medesimo NON ne conterrà la relativa clausola compromissoria. 10)
Obbligo per i candidati di: a) fissare “DOMICILIO ELETTO PER LE COMUNICAZIONI”; b) indicare “NUMERO DI
FAX” per legittime e necessarie comunicazioni. 11) Responsabile del Procedimento: Dott. Alberto Bonfigli. 12) Determina
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a contrarre: n. 225/ASURDG del 14/04/2014, dalla quale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal comma 1 bis, 2
periodo, del novellato art. 2 del D.Lgs 163/2006, come introdotto dal D.L. 69/2013 convertito in legge con L. 96/2013, e in
base al complesso del progetto di appalto approvato, si desume inequivocabilmente come lo stesso debba necessariamente
essere funzionalmente affidato ad unico operatore economico, trattandosi di esternalizzazione di un’attività istituzionale
complessiva dell’ASUR, che non può essere frazionata in più lotti, in quanto la gestione complessiva della R.S.A. perderebbe la sua ottimale funzionalità, oltre al fatto che il complesso delle condizioni e delle opzioni dell’appalto mal si prestano
ad un frazionamento in più lotti. 13) Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale, i modelli di Istanza di
Partecipazione, di schema di offerta, di Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del DPR 445/2000, e di schema di Contratto, verranno pubblicati sul Profilo di committente “www.asurzona8.marche.it”. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE
PROCEDURE DI RICORSO: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLE 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
T14BFK10476 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MI)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. San Gerardo - U.O. Gestione acquisti - Indirizzo Via Pergolesi, 33- C.A.P.20052 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org. - indirizzo internet: www.
hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta on-line in forma aggregata per la fornitura quadriennale di IOL - lenti intraoculari (10 lotti) occorrenti
alle AA.OO. San Gerardo di Monza (capofila), Treviglio Caravaggio (BG) e Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale
Maggiore Policlinico di Milano (aggregate) - CIG vari
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33731110
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Euro 3.485.702,00 (oltre IVA)
II.2.2 OPZIONI
Forme collettive di acquisto (vedasi art. 18 del capitolato speciale che qui si intende integralmente richiamato)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi capitolato speciale.
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 indicati nel capitolato
speciale.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. 24/2014
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complentari: la presente procedura verrà espletata
attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia; pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara, le ditte dovranno essere registrate sul sito informatico di acquisto della Regione Lombardia
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Tutta la documentazione di gara potrà essere scaricata dal portale Sintel di cui
all’indirizzo sopra citato a far tempo dal giorno 18/06/2014.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/08/2014 - ore 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/08/2014 - ore 09.30
Sezione VI: Altre informazioni
IV.4.) PROCEDURE DI RICORSO
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/06/2014
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Per delega ai sensi del decreto n. 224 del 23/09/2013
Il direttore amministrativo
Andrea De Vitis
T14BFK10505 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato, Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23903736, fax 02.23902898; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.Lgs 163/2006
per l’affidamento della fornitura di un sistema di monitoraggio per s.s. Terapia Intensiva della Fondazione, cod. cig
5810155395; II.1.3) appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33000000.
Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto gli Enti facenti parte del Consorzio Aziende Ospedaliere e Fondazioni
IRCCS di Milano e Provincia, Monza e Pavia (cui la Fondazione ha aderito con Determinazione del Direttore Generale
n. 950/2009) potranno stipulare contratti relativi alla fornitura oggetto del presente appalto dal/dai soggetto/i aggiudicatario/i
alle condizioni definite ed al prezzo offerto in gara, indipendentemente dalla partecipazione alla presente procedura.
L’aggiudicatario avrà la facoltà di accettare o meno l’adesione contrattuale ex post da parte dei sopracitati Enti.
L’adesione da parte degli Enti del Consorzio sopracitato non potrà comportare un aumento complessivo superiore al
100% del valore del presente appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Quantitativo o Entità dell’appalto: L’importo complessivo a base d’asta è di 245.900,00 oltre IVA e include:
- fornitura in opera, inclusa l’installazione delle apparecchiature e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta;
- garanzia integrale full-risk per un periodo di 24 mesi.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero euro)
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara. III.1.3) sono ammesse a concorrere anche imprese temporaneamente raggruppate e consorziate - art. 37 del D.Lgs 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2)
- III.2.3) vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: entro le ore 12 del giorno 28.08.14 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (da
termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Luogo: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura verrà espletata
mediante piattaforma Sintel. Le offerte devono essere redatte e presentate in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di
gara e capitolato tecnico corredate dai documenti prescritti negli atti di gara. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati,
sono disponibili sul sito internet della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it e su www.arca.regione.lombardia.it, sul quale
verranno anche pubblicate le risposte ai quesiti formulati dalle imprese.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del dlgs. 163/06: Ing. Roberta Pavesi,Direttore s.c. Ingegneria
Clinica.
Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 16.06.14
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T14BFK10531 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - Numero gara 5645077
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
- ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa M.T. Piras, Tel. 0706092130, fax 0706092288,
e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite
sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari, previa abilitazione al portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Fornitura in service per l’esecuzione della diagnostica dei settori
Mrkers virali, urine, HbA1C; CIG 58083512E0 (lotto 1), 5808365E6A (lotto 2), 5808376780 (lotto 3); II.1.3) appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV: 33696500-0; II.2.1) Entità dell’appalto a base d’asta: euro 1.060.000,00 I.V.A.
esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 4;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base di gara agli operatori partecipanti e definitiva del 10%
dell’importo aggiudicato al soggetto aggiudicatario. III.1.2) Importo interamente finanziato con i fondi propri dell’A.O.U.
III.1.3) Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della
Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera indizione n. 576 del 12/06/2014; IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it: ore 13,00
del giorno 24/07/2014; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00
del giorno 07/08/2014;_IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere al punto
di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 16/06/2014.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BFK10532 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Bando di gara
I) I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma - Strada del Quartiere 2/A 43125 Parma - PEC: serv_attivita_tecniche@
pec.ausl.pr.it - tel. +39 0521/393400 -Fax +39 0521/286311-www.ausl.pr.it;
II) II.1.1) Gara a procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di
realizzazione dell’ampliamento dell’Ospedale di Vaio, CUP D57E13000460006, CIG 5806891E08; - II.1.2) lavori, Via Don
Tincati, 5 - Fidenza (PR); - II.1.8) no; - II.1.9) si; - II.2.1) Importo a base di gara: Euro 11.398.868,47 (IVA esclusa) di cui
Euro 386.423,53 (IVA esclusa) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 135.200,00 (oneri contributivi compresi,
IVA esclusa) per le prestazioni tecniche del progetto non soggetti a ribasso;
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III) III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara;
IV) IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.09.2014 ora:
12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10.09.2014 ore 09.00 sede via Spalato,2 Parma (PR);
VI) VI.3) Sul sito www.ausl.pr.it sono pubblicati tutti i documenti di gara e le modalità per chiedere informazioni.
Responsabile del Procedimento: geom. Roberta Tagliavini;
VI.5) Data di spedizione del Bando: Il presente bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in
data 20.06.2014.
Il direttore del servizio attività tecniche dell’azienda Usl di Parma
ing. Renato Maria Saviano
T14BFK10541 (A pagamento).

AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- Gara 1) 0039 0516079953 - Gara 2) 0039 0516079505 - Gara 3) 0039 0516079938 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi: Gara 1) n. 25 - Gara 2) n. 3 Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna; Gara 3)
n. 1 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1): Affidamento della gestione delle attività del Centro Ausili Tecnologici a favore di utenti con disabilità e operatori dei Servizi per le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna,
lotto unico, triennale
Gara 2): Affidamento del servizio relativo al trasporto urgente con aeromobile di organi umani ed equipe medica per
l’Azienda USL di Bologna, lotto unico, quadriennale
Gara 3): Servizio di controllo di efficienza delle cappe chimiche e biologiche per un periodo di anni 4 per le Aziende
USL di Bologna e Imola, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, lotto unico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1): 85310000-5 Gara 2): 60420000-8 - Gara 3): 50000000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 1): Importo massimo annuo Euro 225.000,00 IVA compresa, triennale Euro 675.000,00 IVA compresa
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Gara 2): Importo presunto annuo Euro 360.000,00 oneri compresi, quadriennale Euro 1.440.000,00 oneri compresi
Gara 3): Importo massimo annuo Euro. 84.000,00 IVA esclusa, quadriennale Euro 336.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: Gara 1): eventuale possibilità di rinnovo per anni tre singolarmente considerati; Gare 2 e 3): eventuale possibilità di rinnovo per anni due (singolarmente considerati per Gara 2)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: Gara 1) 36 - Gara 2 e 3) 48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
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? Gara 2): sì
Soggetti in possesso di certificato di operatore aereo (C.O.A.) rilasciato in conformità alla EU-OPS 1 con evidenza degli
aeromobili approvati, condizioni specifiche di impiego autorizzate ed eventuali limitazioni
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 indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/08/2014 ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La Gara 1) è indetta ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 163/2006. La prima seduta pubblica per esame della documentazione
pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati
mediante pubblicazione sul sito . Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della
fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento
della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure di gara sono: Gara 1) 5796688A41,
Gara 2) 5803943D44, Gara 3) 568046867B. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non
ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs 163/06, al pagamento
diretto al subappaltatore del servizio/fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi
del D. Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La
documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa ed i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito
dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.
bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o
mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate
potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/06/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK10545 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede: località Montecroce 25015 - Desenzano Del Garda It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988

Servizio relativo alla copertura assicurativa tutti i rischi del patrimonio. Periodo: 31/08/2014 - 31/08/2017
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 6a Luogo principale di esecuzione Desenzano del Garda Nuts Code ITC47 II.1.6) CPV
Ogg.principale 66515000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.2.1) Entita totale: Premio triennale massimo al lordo di imposta, a
base d’asta insuperabile, pena esclusione, E 480.000,00 II.3) DURATA DELL’APPALTO in mesi:36
III.1.1) Cauzioni richieste: Vedi disciplinare di gara, artt. 8 e 10 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali
mezzi di bilancio. III.1.3) Forma giuridica RTI: Ex art. 37 D.Lgs. 163/2006 (vedi Disciplinare di gara). III.2.1) Situazione
operatori: Possesso requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 D.Lgs. 163/2006. Per altri requisiti vedi Disciplinare di gara art. 4,
lett. a) e b). III.2.2) Situazione economica: Vedi Disciplinare di Gara art. 4 lett. c) III.3.1) Prestazione del servizio riservata
ad una particolare professione: D.Lgs. 209/2005
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 31/07/2014 Ora 12:00 Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2014 Ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 31/07/2014
Ora 14:30 Luogo: Servizio Provveditorato AO Desenzano del Garda - Localita Montecroce del Garda Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti degli Operatori Economici offerenti, muniti di apposita delega, anche in
carta semplice su foglio intestato della Societa, o procura (presentarsi muniti di eventuale fotocopia). Allorche intervenga il
titolare od il Legale Rappresentante dell’impresa, questi deve essere munito di idonea documentazione atta a dimostrare la
propria posizione (es. certificato CCIAA).
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta - art. 55 DLgs. 163/06.
2) Si procedera all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purche valida, previa verifica della sua convenienza e
della sua idoneita in relazione all’oggetto del contratto. 3) Le istanze non vincolano l’Azienda e consentono trattamento dati ex
DLgs. 196/03. 4) La procedura di gara e gestita con il Sistema telematico denominato SINTEL, accessibile dal sito:www.arca.
regione.lombardia.it. 5) Entro il termine perentorio fissato per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al
sistema SINTEL e la sottomissione al Sistema dell’Offerta su supporto informatico, firmata digitalmente. 6) La documentazione
ufficiale completa della procedura e disponibile in formato elettronico scaricabile dal sito: www.arca.regione.lombardia.it e dal
sito: www.aod.it 7) Eventuali richieste di chiarimenti/informazioni devono essere effettuate tramite la funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla Piattaforma SINTEL. Rettifiche/chiarimenti/informazioni saranno pubblicate in formato elettronico sul sito: www.arca.regione.lombardia.it e sul sito: www.aod.it. Per informazioni relative all’utilizzo della piattaforma
contattare il numero verde 800116738 (dall’estero +390239331780 - assistenza in lingua italiana). 8) RUP: Dott.ssa Simona
Romano. 9) Responsabile procedimento amministrativo L. 241/90: Rag. Paola Barbariga recapito: vedi punto 1. 10) Non effettuata pre informazione. 11) Delibera a contrarre n. 560 10/06/14. 12) CIG 5814711350 13) Mezzi di comunicazione ammessi.
Per inoltro offerte: VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: TAR
Lombardia - sez. di Brescia VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 20/06/2014 Attenzione: Servizio Provveditorato
Telefono +39 0309145862 Fax +39 0309145879 Email paolagiovanna.barbariga@aod.it Url amministrazione http://www.aod.it
Dirigente Responsabile Servizio Provveditorato
dott. Giuseppe Solazzi
T14BFK10554 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PAVIA
Sede: viale Indipendenza, 3 - 27100 Pavia

Bando di gara per la procedura aperta in aggregazione in forma telematica per l’acquisto di ossigeno e del servizio di fornitura e gestione domiciliare dei pazienti ipossiemici per un periodo di tre anni - Lotti n. 6: Lotto n. 1 ASL Pavia - CIG
58141357FA - Lotto n. 2 ASL Brescia - CIG 581416940A - Lotto n. 3 ASL Milano 1 - CIG 58141883B8 - Lotto n.4 ASL
Cremona - CIG 5814208439 - Lotto n.5 ASL Milano 2 - CIG 5814231733 - Lotto n. 6 ASL Lodi - CIG 5814239DCB
E’ indetta una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’acquisto di ossigeno e del
servizio di fornitura e gestione domiciliare dei pazienti ipossiemici con ASL Pavia Capofila in aggregazione con le AA.SS.
LL. Brescia, Milano 1, Cremona, Milano 2 e Lodi.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i..
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L’importo totale, IVA esclusa, è pari ad euro 26.396.279,16 e si svolgerà mediante l’utilizzo del Sistema telematico
Sintel.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 16.00 del 04/09/2014.
La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.asl.pavia.it, nella sezione “Bandi di gara”.
Il responsabile del procedimento
dott. Temistocle Cioffi
T14BFK10562 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. San Gerardo - U.O.C. Gestione acquisti - Indirizzo Via Pergolesi,33 - C.A.P.20900 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org - indirizzo internet: www.
hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 163/06,
per la fornitura di Pacemaker e Defibrillatori occorrenti alle AA.OO. San Gerardo di Monza (capofila), Luigi
Sacco di Milano, Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano e Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano
(aggregate) - 19 lotti - CIG vari
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33190000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: Euro 20.299.470,00 oltre IVA
II.2.2) OPZIONI
Forme collettive di acquisto (vedasi art. 20 del capitolato che qui si intende integralmente richiamato)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 + 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. N.33/2014 - CIG vari.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complentari: la presente procedura verrà espletata
attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia; pertanto, ai fini della parte— 62 —
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cipazione alla presente gara, le ditte dovranno essere registrate sul sito informatico di acquisto della Regione Lombardia
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Tutta la documentazione di gara potrà essere scaricata dal portale Sintel di cui
all’indirizzo sopra citato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/08/2014 - ore 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 06/08/2014 - ore 9.30 presso la U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia. Si fa presente pertanto che la documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito www.arca.
regione.lombardia.it a partire dal 19.06.2014.
VI.4.) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/06/2014
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Per delega ai sensi del decreto n. 224 del 23/09/2013
Il direttore amministrativo
Andrea De Vitis
T14BFK10564 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 5781860DCC
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Fornitura di dispositivi per apparato gastrointestinale, per chirurgia mini-invasiva di endoscopia digestiva, protesi esofagee e gastrointestinali. II.1.2) Fornitura in acquisto (somministrazione e, in alcuni
casi, conto deposito). Luogo principale di consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara
è di euro 2.743.060,00, IVA esclusa, suddiviso per i 85 lotti come da capitolato speciale d’appalto. II.3) La durata è di 36
mesi o termine fornitura.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dal disciplinare
di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le cause di esclusione sono
stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie; b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da Istituti Bancari
o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. Nel caso di possesso di una sola referenza è richiesta ai fini dell’ammissione la presentazione di copie dei bilanci degli ultimi tre anni, dai quali si evinca dal conto economico un valore dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni almeno il doppio dell’importo del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre; b) Realizzazione, nel
triennio 2011-2013, di un importo complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di dispositivi medici) non
inferiore al valore del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) prezzo più basso e
offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2014 ore 14:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione
di ammissione alla gara per i lotti di importo pari o superiore a euro 150.000,00 il pagamento del contributo all’AVCP. E’
altresì condizione di ammissione l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità
in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott.
Francesco Saverio Paolillo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11.06.2014.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T14BFK10579 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute
II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del Servizio di Dosimetria Lotto unico II.1.6) Oggetto principale: 38547000-1; II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Valore triennale stimato, IVA esclusa, Euro
210.000,00 II.2.2) Numero rinnovo: 1 - Mesi: 12 II.3) 36 mesi
III.1.1) III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2)
III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara: 5652350 IV.3.4) 26/08/2014ore 12,00
IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) 29/08/2014 ore 10,00
VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it
VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) 20/06/2014.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T14BFK10593 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale N. 7 - Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalmazia, 83 Carbonia CAP
09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683501 - fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.gare@
aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale N. 7 - Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia (CI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
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Sezione II: Oggetto degli appalti - II.1.1) Descrizione: Procedura aperta fornitura annuale, con opzione di rinnovo
annuale, di accessori e materiale di consumo per i servizi di Endoscopia Digestiva aziendali. CIG: Si rimanda al Capitolato
Speciale. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias; II.1.3) L’avviso
riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 33.16.81.00-6; II.1.8) Divisione in lotti: Si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 474.000,00 oltre l’IVA vigente; II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
esclusa opzione di rinnovo;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Capitolato Speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m. III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato Speciale;
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: secondo i criteri enunciati nel Capitolato Speciale a cui si rimanda;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 22 luglio 2014; Documenti a pagamento: NO.
I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito
www.aslcarbonia.it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 6 agosto 2014; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 dell’8 agosto 2014; Luogo: presso sede legale ASL 7 Via Dalmazia,
83 Carbonia;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse;
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte
stabilito nel presente bando. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Dott. Carlo
Contini Responsabile Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 16 giugno 2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BFK10265 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Sede: v.le P.L. Nervi - C.C. Latinafiori - Torre G2 - 04100 Latina
Avviso di gara - CIG 5811731822
Si rende noto che con deliberazione n. 220 del 13/06/2014 è stata indetta una gara, con procedura aperta, per il servizio
antincendio e gestione dell’elisuperficie ubicata presso il Presidio Ospedaliero «S.Maria Goretti» di Latina.
L’importo a base di gara ammonta a € 546.000,00 (Euro cinquecentoquarantaseimila00), compresi oneri per la sicurezza
pari a € 10.920,00, esclusa I.V.A., riferito al servizio per anni tre (3).
Il bando integrale, il Capitolato Speciale e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.ausl.latina.it percorso:
Bandi di Gare.
L’aggiudicazione è stabilita con il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 s.m.i. valutata in base ai seguenti punteggi massimi: qualità 40 punti, prezzo 60 punti. Termine ultimo
di presentazione delle offerte: 12 agosto 2014 - ore 12,00.
— 65 —

25-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

Per informazioni tel. 0773 6553721 opp. 6553492 - Fax 0773 6553729.
Il Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/06/2014.
Il RUP
geom. Dante Ciotti
Dirigente f.f. della uoc strutture e tecnologie
arch. Daniela Zaralli
TC14BFK10277 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - ASL N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila U.O.C. Acquisizione Beni e
Servizi - Via G. Saragat - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Ing. Fabrizio Andreassi, e-mail :benieservizi@asl1abruzzo.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: RUP: dott.ssa Maria Pia Mazzocco - tel.0862/368021 fax 0862/368942
e-mail: mmazzocco@asl1abruzzo.it
Le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Sanitaria Locale. L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
Pacemaker, defibrillatori cardiaci, cateteri con relativi accessori, occorrenti alle UU.OO.CC. di Cardiologia dei PP.OO. della
ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, divisa in 58 lotti, per tre anni. N. Gara AVCP: 5550741; CIG: lotto n. 1: 57081133DC;
lotto n.2: 570813887C; lotto n. 3: 5708327475; lotto n. 4: 57083707F0; lotto n. 5: 5708404400; lotto n. 6: 5708425554; lotto
n. 7: 57084455D5; lotto n. 8: 57084802B8; lotto n. 9: 5708505758; lotto n. 10: 5708528A52; lotto n. 11: 5708601691; lotto
n. 12: 5708643939; lotto n. 13: 57086628E7; lotto n. 14: 5708677549; lotto n. 15: 5708705C62; lotto n. 16: 57087311DA;
lotto n. 17: 57087598F3; lotto n. 18: 5708774555: lotto n. 19: 5708793503; lotto n. 20: 570881030B; lotto n. 21: 57088346D8;
lotto n. 22: 570885582C; lotto n. 23: 5708871561; lotto n. 24: 570888943C; lotto n. 25: 5708900D4D; lotto n. 26:
5708916A82; lotto n. 27: 57089441A0; lotto n. 28: 5708960ED0; lotto n. 29: 570896856D; lotto n. 30: 5722974B89; lotto
n. 31: 5723561FF0; lotto n. 32: 5723640126; lotto n. 33: 5723703522; lotto n. 34: 5723743624; lotto n. 35: 572379945B; lotto
n. 36: 5723845A4F; lotto n. 37: 57239229DA; lotto n. 38: 5723949025; lotto n. 39: 57240378C1; lotto n. 40: 5724060BBB;
lotto n. 41: 5726218095; lotto n. 42: 5726230A79; lotto n. 43: 57262391E9; lotto n. 44: 5726278218; lotto n. 45:
5726291CCF; lotto n. 46: 572630585E; lotto n. 47: 572632480C; lotto n. 48: 5726405AE3; lotto n. 49: 5726795CB9; lotto
n. 50: 5726818FB3; lotto n. 51: 5726831A6F; lotto n. 52: 5727670ECB; lotto n. 53: 5727685B2D; lotto n. 54: 5727691024;
lotto n. 55: 5727697516; lotto n. 56: 5727708E27; lotto n. 57: 57277218E3; lotto n. 58: 57277386EB.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura-acquisto - Luogo principale di consegna:
Farmacie Ospedaliere.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di Pacemaker, defibrillatori cardiaci, cateteri con relativi accessori,
occorrenti alle UU.OO.CC. di Cardiologia dei PP.OO. della ASL1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, divisa in 58 lotti, per tre
anni.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’Importo complessivo presunto dell’appalto posto a base d’asta è pari ad
€ 18.837.700,00 I.V.A. esclusa per i tre anni di durata dell’appalto, di cui € 2.691.100,00 I.V.A. esclusa per l’eventuale proroga tecnica del contratto in scadenza alle condizioni originarie nelle more dell’espletamento di una nuova gara.
II.2.2) Opzioni: possibilità alla scadenza di un eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di 180 giorni.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi ed eventuale proroga tecnica fino ad un massimo di 180 giorni.
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: da presentare in sede di offerta, pari al 2% dell’importo
presunto di ciascun lotto per tre anni, nei modi indicati nel disciplinare di gara; cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo
contrattuale effettivo con validità per l’intera durata del contratto come da disciplinare di gara.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori: per partecipare alla gara, la ditta dovrà presentare una domanda di partecipazione in carta semplice, con allegata dichiarazione sostitutiva, resa esplicitamente ex art. 46 e 47 e con richiamo all’art. 76,
sottoscritta e prodotta ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare
legalmente l’impresa (se Procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale), attestante quanto indicato nei
seguenti punti:
a) la denominazione, la sede, il codice fiscale, la partita I.V.A. della ditta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del Titolare della Ditta ovvero del Legale Rappresentante se si
tratta di una società commerciale o ente cooperativo;
c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero nei registri professionali prevista dall’art. 39 del decreto legislativo n. 163/06
per l’oggetto al quale si riferisce l’appalto;
d) l’insussistenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/06 punto 1, lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater);
e) l’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato abbia beneficiato della non menzione;
f) l’insussistenza delle sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall’art. 1bis, comma 14, della Legge 383 del 18 ottobre 2001 e successive modifiche (emersione);
g) consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (Privacy);
h) la capacità tecnica di cui al successivo punto III.2.3.
La Ditta deve, inoltre, presentare la documentazione necessaria a provare la capacità economica e finanziaria di cui al
successivo punto III.2.2;
Qualora la ditta non sia in grado di presentare le referenze richieste relative al punto III.2.2, per giustificati motivi, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante i bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa o una dichiarazione
ai sensi del D.P.R. n. 445/00 concernente il fatturato globale d’impresa nel settore oggetto di gara da provare con documenti.
Il plico di spedizione della domanda di partecipazione, debitamente chiuso, dovrà recare l’oggetto della fornitura e la
ditta mittente.
Lo stesso dovrà pervenire entro la scadenza fissata, pena l’esclusione, mediante raccomandata postale o corriere ovvero
consegna a mano del plico. Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione che si riserva il diritto
di sospendere o revocare il presente bando ovvero di richiedere ulteriore documentazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due idonee referenze bancarie in originale da provare con presentazione di
dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93.
III.2.3) Capacità tecnica: attestati dei beneficiari di forniture analoghe o in alternativa, l’elenco delle analoghe forniture
dell’ultimo triennio, nel settore oggetto della gara, con rispettivo importo, data e destinatari dichiarati ai sensi del D.P.R.
n. 445/00.
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.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 09/09/2014 ore 13,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
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VI.3) Informazioni complementari: mezzi di comunicazione e scambi di informazione a mezzo servizio postale e fax
(art. 77 decreto legislativo n. 163/06). L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 06/06/2014.
Il direttore dell’UOC acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TC14BFK10278 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: I.1) Università Degli Studi Di Firenze - P.zza S. Marco 4 - 50121 - FIRENZE - www.unifi.it ; I.2) Indirizzo presso
il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedi sezione V); I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi sezione V); I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Università degli Studi di Firenze - P.zza San Marco 4
50121 - FIRENZE; I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione - II.1.1.) Tipo di appalto: servizi; II.1.2) Denominazione
conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G291 - procedura aperta per l’affidamento, a mezzo accordo quadro, del servizio di catalogazione on-line di materiale librario moderno appartenente alle biblioteche del Sistema Bibliotecario
dell’Universita’ degli Studi di Firenze per il periodo di 48 mesi dalla data effettiva di decorrenza del servizio. Codice CIG
5530798EE1 II.1.3) Luogo di esecuzione del servizio: Firenze; Codice NUTS ITE14. II.1.4) Divisione in lotti: no. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 240.000,00 oltre IVA di cui Euro 500,00 oltre IVA per oneri generali di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria e definitiva ex artt. 75 e 113
D.lgs.163/06, R.C.T. come previsto in capitolato. III.1.2) Finanziamento: bilancio universitario. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: art.34
del d.lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore,
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi
deve possedere. III.2.1.1) situazione giuridica prove richieste: Iscrizione Registro Imprese; assenza cause di esclusione ex
art. 38 D.lgs.163/06; III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.1) criteri di aggiudicazione: art. 83 D.lgs. 163-06 con
i criteri indicati in disciplinare. IV.1.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 25/07/2014 ore 12,00. IV.1.3) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.1.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). IV.1.5) seduta pubblica di
gara: 29/07/2014 ore 10.00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) determina a contrarre: D.D. 47139 (1727) del 13/06/2014; V.2) R.U.P. :
dott. Alessandro Storai, Coordinamento Centrale Biblioteche, via G. Capponi, 7 Firenze tel. 055/2756552, indirizzo email:
Alessandro.storai@unifi.it; V.3) Responsabile del procedimento di gara: Caterina Mariotti, Piazza S. Marco nr. 4, 50121
Firenze, tel. 055/2756942 appalti@unifi.it. V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50122 - Firenze, tel. 055-267301, ex art. 21 L. 1034/1971; Presentazione ricorso: TAR entro 30 giorni; reclamo
avverso provvedimenti, ai sensi art. 10 RAFC, entro termine perentorio 10 giorni dall’avvenuta conoscenza. Non è prevista
clausola arbitrale. V.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione U.E: 17/06/2014.
Firenze lì 17/06/2014
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
T14BFL10489 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Bando - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione ufficiale: Università Politecnica delle Marche, piazza
Roma n.22, 60100 Ancona, Italia; Punti di contatto: dott.ssa Anna Maria Antonini, fax +39 071 2202413; Profilo di committente: www.univpm.it (“Albo Ufficiale on-line”); Ulteriori informazioni: punto di contatto sopra indicato; La documentazione
di gara è disponibile presso: profilo di committente sopra indicato; Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di portineria presso gli immobili dell’Università Politecnica delle Marche (o.d.g. n. 258 del 12/6/2014); N. Gara 5645982; CIG 5809447B50; II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio; Ancona; II.1.6) CPV: 98341120-2; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no; II.2.1) Entità totale: Euro 6.398.028 (Euro 1.066.338 importo annuale per 5 anni), oltre Euro 213.267,60 (eventuale incremento annuale del 20% ai sensi dell’art.311 del d.P.R. 207/2010) oneri per la sicurezza pari a zero, IVA esclusa;
II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: appalto non soggetto a rinnovo; II.3) Durata dell’appalto: 5 anni (dal
7/1/2015 al 31/12/2019);
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie: vedi
disciplinare di gara; III.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio universitario; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi
istanza di ammissione; III.2.3) Capacità tecnica: vedi istanza di ammissione;
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; criteri indicati nel disciplinare di gara: Qualità - punteggio massimo 60; Prezzo - punteggio massimo 40;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: termine 22/7/2014 ore 12:00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/7/2014 ore 12:00; IV.3.6) Lingua: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4); IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 1/8/2014 ore 10:00 (Luogo: vedi punto I.1); Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti
legali o soggetti muniti di idonea procura notarile;
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Antonini; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: - TAR Marche (ex
art. 120, D. Lgs. 104/2010) - via Della Loggia n.24 - 60121 Ancona - Italia - Telefono: +39 071 206946; Organismo responsabile delle procedure di mediazione: - AVCP (Ufficio del Precontenzioso) - via di Ripetta n.246 - 00186 Roma - Italia Telefono: +39 06 367231 - Fax: +39 06 36723362 - Indirizzi internet: www.avcp.it.; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: TAR
Marche, entro gg. 30 decorrenti dalla comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art.66, comma 8, del medesimo decreto
legislativo; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punti di contatto
di cui al punto I.1); VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18/6/2014.
Ancona, 18 giugno 2014
Il capo servizio legale
avv. Giandomenico Papa
Il direttore generale
dott.ssa Luisiana Sebastianelli
T14BFL10496 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, n.132
Città: Fisciano; Codice postale: 84084; Paese: Italia
Punti di contatto: Area II/Ufficio Legale e Contratti - Area VI/Coordinamento Gestione Patrimoniale di Ateneo
Telefono: 089/966230-6022-6313-6188 - 6261-6193
All’attenzione di: Sersante Aurelia - Salvatore Barile - Roberto Campagna - Rocco Carfagna
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it
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Fax: 089/966229 - 089/966252
Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II 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: Altro: completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Università degli Studi: Istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio triennale di controllo e manutenzione programmata degli impianti tecnologici, degli infissi,e gestioneenergia delpatrimonio immobiliare di Ateneo - CIG:
5816452009
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi
Luogo principale di consegna: Università degli Studi di Salerno - Fisciano (SA)
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: conduzione, controllo e manutenzione programmata degli impianti
elettrici, audio video, meccanici e gestione calore, idrici, antincendio, gas tecnici, ascensori, varchi parcheggio, infissi e relative forniture di gas e di energia elettrica a servizio del patrimonio immobiliare di Ateneo.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 50700000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo del servizio di durata triennale: netti Euro 17.351.199,81 (euro
diciassettemilionitrecentocinquantuno centonovantanove/81) di cui:
Euro 16.493.478,81, oltre IVA per servizi a canone e relative forniture energetiche;
Euro 722.721,00, oltre IVA per eventuali interventi “a misura”
Euro 135.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
3 anni dall’avvio delle prestazioni con verifica annuale degli indici prestazionali stabiliti.
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, da rendersi in fase di gara, pari al 2% dell’importo posto a
base di gara, resa con le modalità di cui all’art. 75 del D.Igs. n. 163/2006. Cauzione definitiva, da rendersi all’ aggiudicazione
definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Igs. n. 163/2006.
Sono previste ulteriori garanzie indicate negli elaborati progettuali posti a base di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento a carico del bilancio di Ateneo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 37 del D.Igs. n. 163/2006.
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:
- assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o, per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale dello Stato
di appartenenza per attività attinenti alle categorie merceologiche in gara;
- l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti
partecipanti alla gara;
- non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
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- insussistenza di cause di divieto, sospensione e/o decadenza di cui al d.lgs.159/2011 e s.m.i.;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99;
- non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie
2) Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa riferito al triennio 2010-2011-2012: livello minimo del
fatturato globale richiesto pari ad Euro 17.351.199,81 (triennio 2010-2011-2012);
3) Dichiarazione concernente l’importo dei servizi analoghi a quelli del presente appalto effettuate nel triennio 20102011-2012 : livello minimo non inferiore ad Euro 10.500.000,00 costituito:
- per un importo non inferiore a Euro 3.500.000,00 riconducibili a servizi a canone su impianti tecnologici analoghi a
quelli del presente appalto
- per un importo non inferiore a Euro 3.500.000,00 riconducibili a servizi di gestione calore
- Euro 3.500.000,00 per ulteriori prestazioni analoghe a quelle ricomprese nel presente appalto quali : forniture di risorse
energetiche di gas e/o di energia elettrica, gestione, conduzione e controllo di impianti elettrici e/o antincendio e/o elevatori
e/o idrico-sanitari e/o di climatizzazione invernale, e/o di climatizzazione estiva.
I requisiti di fatturato sopra richiesti, sono motivati, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 95/2012, dall’esigenza della
stazione appaltante di garantire che i partecipanti possiedano un adeguato volume d’affari complessivo e nel più specifico
settore della gara, nell’ultimo triennio (o in mancanza, almeno nell’ultimo anno), tale da poter assicurare una solidità economica e finanziaria strutturale generale e una più specifica esperienza ed affidabilità per prestazioni nel settore proprio della
gara, adeguati alla partecipazione alla gara stessa e alla corretta esecuzione del contratto
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) elenco dei servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni di importo non inferiore ad Euro 10.500.000,00 con indicazione della descrizione analitica del servizio, dell’ importo, delle date e dei destinatari (pubblici e/o privati)
2) certificazione di qualità secondo le norme UNI-EN ISO 9001-2008 in corso di validità per il settore oggetto della gara.
3) certificazione SOA per cat. OG11 - class. non inferiore III^
La sussistenza dei requisiti su indicati dovrà rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 con apposita dichiarazione
sottoscritta con firma leggibile e per esteso, non autenticata e corredata da fotocopia di un documento in corso di validità
utilizzando la modulistica allegata al presente bando o riproducendola integralmente. L’oggetto e/o la descrizione sintetica
dei servizi effettuati dovrà evidenziare l’analogia con l’oggetto della gara.
Nel caso di R.T.I.:
- i requisiti di cui ai punti III.2.1 (requisiti di ordine generale), III.2.3.2 (certificazione di qualità) dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo;
- l’Impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti minimi previsti dal bando in misura maggioritaria;
- la/e Impresa/e mandanti dovranno dimostrare (a richiesta) il possesso dei requisiti in relazione alla percentuale di
partecipazione al R.T.I..
L’Amministrazione procederà alle verifiche di cui al D. Lgs n. 163/2006, nonché ai controlli di cui all’art. 48 del D. Lgs.
n. 163/2006, mediante sorteggio pubblico e successiva acquisizione di documentazione con le modalità all’uopo dettagliate
nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. Ribasso offerto per i “servizi a canone” max 13 punti
2. Ribasso offerto per i “servizi extracanone” max 4 punti
3. Ribasso offerto per il “servizio di gestione calore” max 13 punti
4. Ribasso offerto per la “fornitura di gas naturale” max 7 punti
5. Ribasso offerto per la “fornitura di energia elettrica” max 38 punti
6. Organizzazione della gestione del servizio max 15 punti
7. Servizi aggiuntivi max 10 punti
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono dettagliate nel disciplinare di gara.
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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 : 2014-IX/2.13
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : 07.08.2014
Ora: 13,00 per la consegna a mano
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: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03/09/2014 Ora: 10:30
Luogo: Università degli Studi di Salerno Sala 43D IV piano Edificio Rettorato; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di documento di identità e delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
- Ai sensi dell’art.77 d.lgs.163/06 e s.m.i. l’Amministrazione comunicherà con i concorrenti in via principale mediante
posta elettronica certificata (PEC) e, in subordine, mediante fax. Ai fini delle comunicazioni di cui all’art.79 co 5 del
d.lgs.163/06 i concorrenti devono autorizzare espressamente l’utilizzo della PEC e in subordine del fax nella modulistica di
gara.
- Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all’obbligo della contribuzione secondo quanto previsto dalle delibere di autofinanziamento emanate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e specificatamente dettagliato nel disciplinare di gara
- Requisiti di esecuzione dell’appalto : abilitazioni ex D.M.37/2008 - lett. a), c), d), e), f), g); autorizzazione alla vendita
di gas naturale a clienti finali del d.lgs.164 del 23/05/2000; autorizzazione alla vendita di energia elettrica ai sensi del d.lgs.
79/1999.
- Modalità di presentazione dell’offerta: esplicitate nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.unisa.it link: Enti e
Imprese- gare di appalto
- Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 07.08.2014 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00,
previa prenotazione telefonica obbligatoria ai nn. 089/966313-6188 - 6189 - 6261 - 6338 - 6186 - 6193 fax : 089 966252
- Disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. E’ consentito
il subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Igs. 163/2006, nella misura massima del 30% dell’importo
complessivo appaltato e per quei servizi e/o forniture o parte di essi indicati all’atto di formulazione dell’offerta, . L’Amministrazione non autorizzerà subappalti con imprese che hanno commesso grave inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi appaltati dall’Amministrazione universitaria. A tutela della trasparenza e
della concorrenza nelle gare di appalto l’Amministrazione non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di
chi abbia partecipato come concorrente alla presente procedura. Per l’esecuzione delle prestazioni subappaltate non saranno
corrisposti compensi diretti a subappaltatori e/o cottimisti.
- Anomalia dell’offerta: ai sensi degli artt. 86, e correlati del D.Igs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art.88 co 7 del d.lgs.163/06
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.
- Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si
procederà per sorteggio (art.77 R.D. 827/1924). Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il servizio in pendenza della formalizzazione del contratto, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace giusta art.11 co 9 d.lgs.163/06 e s.m.i. .
- Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di
ulteriori danni.
- Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dalla procedura; saranno altresì esclusi
i soggetti che hanno commesso grave inadempienza contrattuale nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi appaltati
dall’Amministrazione universitaria. La clausola si applica anche alle ATI, Consorzi o GEIE nella cui composizione vi sia un
soggetto che versi in tale condizione.
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- II recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione in tempo utile.
- Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno
fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, ovvero di procedere alle operazioni di gara
in una o più sedute senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
- Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente - Foro esclusivo di Salerno.
- La presentazione dell’offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere ad
alcun atto di aggiudicazione.
In linea con il disposto di cui dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 così come modificato dal d.l. 66/2014 il presente
bando sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell’Osservatorio, sugli Albi Pretori
dell’Università degli Studi di Salerno, dei comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi, sul sito internet www.unisa.it Link - Enti
e Imprese - Gare di Appalto; sarà altresì pubblicato sul quotidiano in abbonamento “Gazzetta Aste e Appalti” (considerandolo
quotidiano a rilevanza nazionale).
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’Università degli Studi di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003 e s.m.i.).
- Responsabile del procedimento: ing. Salvatore Barile - responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D’Auria
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso
ricorso al TAR competente per territorio entro i termini all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme
di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:Università degli Studi di
Salerno - Area II - Ufficio legale e Contratti ufficiale:
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 32
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6230-6194 Fax: 0891966229
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE: 12.06.2014
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Punti di contatto: Area II/Ufficio Legale e Contratti - Area VI/Coordinamento Gestione Patrimoniale
Telefono: 089/966230-6022-6313-6261 - 6188 - 6274 - 6189
All’attenzione di: Salvatore Barile - Roberto Campagna - Rocco Carfagna - Monica D’Auria - Sersante Aurelia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo Internet (URL): www.unisa.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Al QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Università degli Studi di Salerno - Ufficio Archivio Generale di Ateneo Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Fisciano, 12 giugno 2014
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T14BFL10499 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Dipartimento di scienze chimiche
Sede: via Cintia – Napoli
Avviso di indizione della gara 2/DIPSCCH/2014 - Fornitura di stazione robotica di laboratorio per la manipolazione automatizzata di campioni liquidi - CIG n. 576626693A.
Stazione appaltante: Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Luogo di esecuzione della fornitura: Napoli, via Cintia.
Criterio di aggiudicazione: Appalto pubblico con procedura aperta aggiudicata con offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo della fornitura stimato Euro 115.000,00 oltre IVA.
Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 14/07/2014.
Maggiori informazioni sito web dell’Ateneo: www.unina.it .
Il direttore
prof. Claudio De Rosa
T14BFL10515 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi,
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312063 - Fax +3902.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo
di committente (URL): www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale,
Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, co. 37 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano e controllo delle infestazioni
entomatiche e murine (disinfestazione) (68_14). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria n.14 Luogo principale di esecuzione: Milano - ITC45 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara d’appalto
per l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione degli edifici dell’Università degli Studi di Milano e controllo delle
infestazioni entomatiche e murine - Importo degli oneri della sicurezza contro i rischi da interferenza, non soggetto a ribasso:
zero. CIG: Lotto 1: 5798565735; Lotto 2: 579857711E; Lotto 3: 57985857B6; Lotto 4: 5798599345; Lotto 5: 5798612DFC;
Lotto 6: 57986182F3; Lotto 7: 5798623712; Lotto 8: 57986361CE. II.1.6) CPV: Vocabolario principale 90900000 II.1.8)
Lotti: L’appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità delle varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO; II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo a base di gara: Euro 16.593.060,00 IVA esclusa (Lotto 1 - Euro 3.654.660,00 IVA esclusa; Lotto 2 - Euro
2.167.605,00 IVA esclusa; Lotto 3 - Euro 1.889.580,00 IVA esclusa; Lotto 4 - Euro 3.482.790,00 IVA esclusa; Lotto 5 - Euro
1.740.615,00 IVA esclusa; Lotto 6 - Euro 1.385.505,00 IVA esclusa; Lotto 7 - Euro 1.143.060,00 IVA esclusa; Lotto 8 - Euro
1.129.245,00 IVA esclusa). II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1/02/2015 al 31/01/2018.
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
D.Lgs. 163/2006 e Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatari dell’appalto: Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006 ed i consorzi e raggruppamenti di imprese, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammesso il
subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2066; - iscrizione al registro delle imprese della
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: - referenze bancarie
rilasciate da almeno due istituti di credito; - aver conseguito un fatturato specifico per servizi di pulizia e disinfezione a favore
di enti pubblici o privati, nel corso del triennio 2011-2012-2013, per un importo pari all’importo del/dei lotti per il/i quale/i
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l’Offerente intende partecipare III.2.3) Capacità tecnica: - aver eseguito servizi di pulizia e disinfezione, nel triennio 20112012-2013, con riferimento a 3 contratti al massimo, il cui importo complessivo sia pari o superiore al 50% del valore a base
d’asta del lotto per il quale si concorre; - possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
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. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 68_14. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: data 29/09/2014, alle 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: 240
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: presso una sala del Rettorato dell’Università di Milano, via Festa del Perdono, 7. La relativa data verrà comunicata, dopo il termine di presentazione
delle offerte, sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì, seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: sì.
Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 01/06/2017. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali
richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a “Divisione Attività Legali,
Ufficio Contratti Immobiliari, Gare Forniture e Servizi” - Via Festa del Perdono n.7 - 20122 Milano, a mezzo fax al n. +39
02 503.12150 entro il 19/09/2014. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno indicare un numero di fax per
l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università di effettuare comunicazioni
con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara; le
relative richieste di sopralluogo dovranno pervenire al n. di fax 02 503.13379, tassativamente entro il 15/09/2014. Il contratto
non conterrà alcuna clausola compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione,
l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso. Si applica l’art.140 del D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi dell’art. 88
co. 7 D.Lgs. n. 163/2006, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la
quinta. Gli oneri di pubblicità legale relativi alla presente procedura sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo la normativa in vigore.
Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. Direttore dell’esecuzione del contratto: Dott.ssa Tiziana Manfredi, Capo Divisione Economato e Patrimonio. VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 - 20122
Milano - tel. +39 02.760531 - VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto
di impugnazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/06/2014
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BFL10585 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312063 - Fax+39 02.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente
(URL): www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano,
Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - tel. +39 02.50312043. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura aperta, ai sensi dell’art.3 co.37 D.Lgs.163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura
dei rischi “ALL RISKS” e “RCT/O” - Codice CIG Lotto 1: 5810083829 - Codice CIG Lotto 2: 5810091EC1 II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, categoria N. 6 - Luogo principale
di esecuzione: Milano II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio assicurativo a copertura dei rischi “ALL RISKS” (lotto 1) e “RCT/O” (lotto 2 ). Importo degli oneri sicurezza contro i rischi da
interferenza, non soggetto a ribasso: zero. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000 II.1.8) Divisione in
lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale:
premio lordo a base di gara per l’intera durata contrattuale: lotto 1 Euro 2.475.000,00; lotto 2: Euro 870.000,00 premio presunto e non garantito II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione dal 31.12.2014 al 31.12.2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
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Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs.163/2006 e Cauzione definitiva ai sensi
dell’art.113 D.Lgs.163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs.163/2006, i consorzi e i raggruppamenti di imprese ai
sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa
la coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs.
163/2006; possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto oggetto
dell’offerta, in base al D.Lgs. 209/2005; iscrizione alla CCIAA o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza, in base al D.Lgs. 163/2006. Si veda inoltre il disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica:
referenze bancarie rilasciate da almeno 2 istituti di credito; possedere una media annua di raccolta premi lordi relativi al ramo
danni negli ultimi 3 esercizi sociali 2011-2012-2013 non inferiore a Euro 100 milioni III.2.3) Capacità tecnica: per il lotto 1:
aver prestato nelle annualità 2011-2012-2013 almeno 3 servizi a copertura della medesima tipologia di rischio (Property) in
favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private con premio annuo di importo uguale o superiore a Euro 389.000,00
- per il lotto 2: aver prestato nelle annualità 2011-2012-2013 almeno 3 servizi a copertura della medesima tipologia di rischio
(Rct/O) in favore di pubbliche amministrazioni e/o aziende private con premio annuo di importo uguale o superiore a Euro
184.000,00 III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, ai sensi del D.Lgs. 209/2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 71_14 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 30.07.2014 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: dopo il termine di presentazione delle offerte verrà comunicata la data
sul profilo del committente all’indirizzo www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm, Luogo: sala del Rettorato dell’Università, in
Milano, via Festa del Perdono n. 7 - Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: sì. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 04/04/2019 VI.3) Informazioni complementari Eventuali richieste
di informazioni dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo fax (02.503.12150) entro il 16.07.2014. Le
risposte saranno pubblicate sul sito internet dell’Università, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4178.htm.
L’offerente potrà partecipare alla gara per un solo lotto o entrambi i lotti. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e la gara
sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per ciascun lotto. Nel
caso in cui non sia presentata almeno un’offerta valida per ciascun lotto non si procederà all’aggiudicazione di entrambi lotti.
Entrambi i lotti potranno essere aggiudicati al medesimo offerente. Come previsto dal disciplinare, i concorrenti dovranno
indicare un numero di fax per l’invio delle comunicazioni da parte dell’Università, fatta salva la possibilità per l’Università
di effettuare comunicazioni con modalità diverse ove previsto dagli atti di gara. Il contratto non conterrà alcuna clausola
compromissoria per la soluzione di eventuali controversie circa l’applicazione, l’integrazione, l’esecuzione o la risoluzione
del contratto stesso. Si applica l’art.140 del D.Lgs. 163/2006. L’Università, ai sensi dell’art.88 co.7 D.Lgs. 163/2006, può
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Gli oneri di pubblicità
legale relativi alla presente procedura sono posti a carico degli aggiudicatari, secondo la normativa in vigore. Responsabile
del procedimento: Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali. Direttore dell’esecuzione lotto 1: Dott.ssa Tiziana
Manfredi. Direttore dell’esecuzione lotto 2: Dott.ssa Anna Canavese. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - tel. + 39.02.760531
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla Guce: 20/06/2014

Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte

T14BFL10594 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO - BENEVENTO
Bando di gara appalto di fornitura - Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. F81D11000170007








 $PPLQLVWUD]LRQH DJJLXGLFDWULFH 8QLYHUVLWj GHJOL 6WXGL GHO 6DQQLR
8QLWj   2UJDQL]]DWLYD ³&RQWUDWWL´ 3LD]]D *XHUUD]]L Q  
%HQHYHQWR WHO   )D[  LQGLUL]]R
LQWHUQHW

ZZZXQLVDQQLRLW

3RVWD

(OHWWURQLFD

&HUWLILFDWD

DPPLQLVWUD]LRQH#FHUWXQLVDQQLRLW
 3URFHGXUD GL DJJLXGLFD]LRQH SURFHGXUD DSHUWD LQGHWWD FRQ 'HFUHWR
5HWWRUDOHJLXJQRQDLVHQVLGHJOLDUWLFROLFRPPLH
FRPPDFRPPDHGHO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHODSULOHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
)RUPDGHOO¶$SSDOWRDSSDOWRGLIRUQLWXUD
/XRJRGLHVHFX]LRQHGHOODIRUQLWXUD%HQHYHQWR
D 2JJHWWRGHOO¶$SSDOWRIRUQLWXUDFRQUHODWLYDLQVWDOOD]LRQHHSRVDLQ
RSHUD GL DSSDUHFFKLDWXUH VFLHQWLILFKH H VWUXPHQWD]LRQH GD ODERUDWRULR
QHOO¶DPELWR GHO SURJHWWR GHQRPLQDWR ³*(00( ,QIUDVWUXWWXUH

LQWHJUDWH SHU OH ULVRUVH LGULFKH H L EDFLQL LGURJHRORJLFL *HVWLRQH H
0RQLWRUDJJLRQHOO¶DUHD0HGLWHUUDQHD´E &39ORWWR
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 ORWWR      'LYLVLRQH LQ ORWWL Vu  OH ,PSUHVH SRVVRQR
SUHVHQWDUH RIIHUWD SHU XQR R SHU HQWUDPEL L ORWWL 3HU OD GHVFUL]LRQH GHL
VLQJROLORWWLVLULQYLDDTXDQWR
VSHFLILFDWRQHO'LVFLSOLQDUHGL*DUDQHO&DSLWRODWR6SHFLDOHGL$SSDOWR
HQHJOLDOWULGRFXPHQWLGLJDUD
 4XDQWLWDWLYRRHQWLWjWRWDOHLPSRUWRFRPSOHVVLYR¼
ROWUH OD ,PSRVWD VXO 9DORUH $JJLXQWR FRPH SHU OHJJH VXGGLYLVR LQ
GXH ORWWL FRPH GL VHJXLWR VSHFLILFDWL ORWWR ³&DQDOHWWD LGUDXOLFD
PXQLWD GL FRRUGLQDPHQWR H TXDGUR HOHWWULFR GL FRQWUROOR´ &,* Q
 FRQXQLPSRUWRDEDVHGLJDUDSDULDG¼ROWUH
OD ,PSRVWD VXO 9DORUH $JJLXQWR FRPH SHU OHJJH ORWWR 
³$SSDUHFFKLDWXUH LGUDXOLFKH GL UHJROD]LRQH H FRQWUROOR´  &,*
Q&(  FRQ XQ LPSRUWR D EDVHGLJDUDSDULDG¼
ROWUHOD,PSRVWDVXO9DORUH$JJLXQWR
  7HUPLQH XOWLPR SHU LO FRPSOHWDPHQWR GHOOD IRUQLWXUD 
JLRUQLQDWXUDOLFRQVHFXWLYLHFRQWLQXLGHFRUUHQWLGDOODVRWWRVFUL]LRQH
GHO FRQWUDWWR   $PPLVVLELOLWj GL YDULDQWL QRQ VRQR DPPHVVH
RIIHUWH LQ YDULDQWH DG HVFOXVLRQH GHL FDVL LQ FXL VLD HVSUHVVDPHQWH
SUHYLVWDODSUHVHQWD]LRQHGLRIIHUWHPLJOLRUDWLYH
  'RFXPHQWD]LRQH D  &DSLWRODWR 6SHFLDOH GL $SSDOWR E 
'LVFLSOLQDUHGL*DUDHUHODWLYLDOOHJDWLLGRFXPHQWLVRQRGLVSRQLELOL
VXO VLWR LQWHUQHW DOO¶LQGLUL]]R ZZZXQLVDQQLRLW D  7HUPLQH
XOWLPRSHUODULFH]LRQHGHOOHRIIHUWHRUHGHOOXJOLR
E  ,QGLUL]]R DO TXDOH GRYUDQQR HVVHUH WUDVPHVVH OH RIIHUWH
8QLYHUVLWjGHJOL6WXGLGHO6DQQLR8IILFLRGL6HJUHWHULDH3URWRFROOR
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3LD]]D *XHUUD]]L Q   %HQHYHQWR F  /LQJXD LQ FXL OH
RIIHUWHGHYRQRHVVHUHUHGDWWHLWDOLDQDD 3HUVRQHDPPHVVHDG
DVVLVWHUH DOO¶DSHUWXUD GHOOH RIIHUWH L /HJDOL 5DSSUHVHQWDQWL GHOOH
,PSUHVH FKH SDUWHFLSDQR DOOD JDUD R L VRJJHWWL XQR SHU FLDVFXQD
,PSUHVD PXQLWL GL DSSRVLWD GHOHJD FRQIHULWD GDL /HJDOL
5DSSUHVHQWDQWL
E  'DWD RUD H OXRJR GL DSHUWXUD  OXJOLR  RUH 
QHOO¶8IILFLR GHO 5HVSRQVDELOH GHO 6HWWRUH ³$SSURYYLJLRQDPHQWR
$SSDOWL H 3DWULPRQLR´ XELFDWR DO SULPR SLDQR GHO &RPSOHVVR
,PPRELOLDUH GHQRPLQDWR ³3DOD]]R 6DQ 'RPHQLFR´ VLWR LQ
%HQHYHQWRDOOD3LD]]D*XHUUD]]LQ
 &DX]LRQH SURYYLVRULD H LPSHJQR GL XQ ILGHLXVVRUH O¶RIIHUWD
GHYHHVVHUHFRUUHGDWDGDXQDJDUDQ]LDSURYYLVRULDSUHVWDWDDQRUPD
GHOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHODSULOHQH
VXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLSDULDOGHOO¶LPSRUWRDEDVH
GLJDUDSUHYLVWRSHULOORWWRSHULOTXDOHVLFRQFRUUHHSUHFLVDPHQWH
SHULOORWWR ¼SHULOORWWR ¼/HPRGDOLWjGL
SUHVWD]LRQHGHOODJDUDQ]LDVRQRGHILQLWHQHO'LVFLSOLQDUHGLJDUDOH
RIIHUWH GRYUDQQR LQROWUH HVVHUH FRUUHGDWD GDOO¶LPSHJQR GL XQ
ILGHLXVVRUH D ULODVFLDUH OD JDUDQ]LD GHILQLWLYD GL FXLDOO¶DUWLFROR
GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR GHO  DSULOH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
 0RGDOLWj GL ILQDQ]LDPHQWR )RQGL GHO 0LQLVWHUR GHOOD
,VWUX]LRQH GHOOD 8QLYHUVLWj H GHOOD 5LFHUFD VWDQ]LDWL FRQ  'HFUHWR
'LUHWWRULDOH GHOO¶ QRYHPEUH  Q 5LF 3URJUDPPD
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2SHUDWLYR 1D]LRQDOH 321  ³5LFHUFD H &RPSHWLWLYLWj´ 
 $VVH , ³6RVWHJQR DL PXWDPHQWL VWUXWWXUDOL´ 2EELHWWLYR
2SHUDWLYR  ³3RWHQ]LDPHQWR GHOOH VWUXWWXUH H GHOOH GRWD]LRQL
VFLHQWLILFKHHWHFQRORJLFKH´$]LRQH,³5DIIRU]DPHQWR6WUXWWXUDOH´
3URJHWWR321DB
 )RUPD JLXULGLFD FKH GRYUj DVVXPHUH LO UDJJUXSSDPHQWR GL
RSHUDWRUL

HFRQRPLFL

DJJLXGLFDWDULR

GHOO¶DSSDOWR

5DJJUXSSDPHQWR7HPSRUDQHRGL,PSUHVHR&RQVRU]LR2UGLQDULRGL
,PSUHVH R *UXSSR (XURSHR GL ,QWHUHVVH (FRQRPLFR DL VHQVL GHJOL
DUWLFROL    H  GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR  DSULOH 
QHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
 6RJJHWWL DPPHVVL D SDUWHFLSDUH DOOD SURFHGXUD GL
DIILGDPHQWR H UHTXLVLWL SHU OD SDUWHFLSD]LRQH VRQR DPPHVVL D
SDUWHFLSDUH DOOD SUHVHQWH SURFHGXUD L VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
GHO 'HFUHWR /HJLVODWLYR GHO  DSULOH  Q  H VXFFHVVLYH
PRGLILFKH HG LQWHJUD]LRQL LQ SRVVHVVR GHL VHJXHQWL UHTXLVLWL
ULFKLHVWLDSHQDGLHVFOXVLRQHGDOODSURFHGXUDGLJDUDD UHTXLVLWL
GLRUGLQHJHQHUDOHGLFXLDOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHO
DSULOHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQL
E UHTXLVLWLGLLGRQHLWjSURIHVVLRQDOHLVFUL]LRQHDOOD&&,$$
SHU DWWLYLWj DQDORJD D TXHOOD RJJHWWR GHOOD SURFHGXUD GL JDUD F 
UHTXLVLWL GL FDSDFLWj HFRQRPLFD H ILQDQ]LDULD  DYHU UHDOL]]DWR
QHO WULHQQLR  XQ IDWWXUDWR JOREDOH GL LPSRUWR
FRPSOHVVLYR SDUL DG DOPHQR LO WULSOR GHOO¶LPSRUWR D EDVH GL JDUD
SUHYLVWR SHU LO ORWWR SHU LO TXDOH VL FRQFRUUH DYHU UHDOL]]DWR QHO
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WULHQQLRXQIDWWXUDWRVSHFLILFRSHUODHVHFX]LRQHGL
XQDRSLIRUQLWXUHQHOVHWWRUHRJJHWWRGHOODSURFHGXUDGLJDUDSHUXQ
LPSRUWRFRPSOHVVLYRSDULDGDOPHQRLOGRSSLRGHOO¶LPSRUWRDEDVHGL
JDUDSUHYLVWRSHULOORWWRSHULOTXDOHVLFRQFRUUH
G  &DSDFLWj WHFQLFD DYHU UHDOL]]DWR QHO WULHQQLR 
 XQD R SLIRUQLWXUH DQDORJKHDTXHOOHRJJHWWRGHOORWWRSHULO
TXDOH VL FRQFRUUH SHU XQ LPSRUWR FRPSOHVVLYR SDUL DOPHQR
DOO¶LPSRUWRDEDVHGLJDUDSUHYLVWRSHULOPHGHVLPRORWWR/HXOWHULRUL
GLFKLDUD]LRQLULFKLHVWH DLILQLGHOODSDUWHFLSD]LRQHDOODSURFHGXUDGL
JDUD GRYUDQQR HVVHUH UHVH H SUHVHQWDWH D SHQD GL HVFOXVLRQH
VHFRQGROHPRGDOLWjSUHYLVWHGDO'LVFLSOLQDUHGL*DUD
3HULRGRPLQLPRGXUDQWHLOTXDOHO¶RIIHUHQWHqYLQFRODWRGDOOD
SURSULD RIIHUWD  JLRUQL GDOOD SUHVHQWD]LRQH GHOO¶RIIHUWD 
&ULWHULR GL DJJLXGLFD]LRQH RIIHUWD HFRQRPLFDPHQWH SL
YDQWDJJLRVDDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHO
DSULOHQHVXFFHVVLYHPRGLILFKHHGLQWHJUD]LRQLLQEDVH
DLVHJXHQWLFULWHULGLYDOXWD]LRQH /RWWR RIIHUWDWHFQLFDSXQWL
RIIHUWD HFRQRPLFD  SXQWL /RWWR   RIIHUWD WHFQLFD  SXQWL
RIIHUWD HFRQRPLFD SXQWL /¶XOWHULRUH GHWWDJOLR GHL SXQWHJJL H OH
UHODWLYHPRGDOLWjGLDWWULEX]LRQHVRQRVSHFLILFDWLQHO'LVFLSOLQDUHGL
*DUD /H HYHQWXDOL RIIHUWH DQRUPDOPHQWH EDVVH YHUUDQQR YDOXWDWH
VHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDJOLDUWLFROLHGHOSUHGHWWR'HFUHWR
/HJLVODWLYR H VL SURFHGHUj FRQWHPSRUDQHDPHQWH DOOD YHULILFD GL
DQRPDOLD GHOOH PLJOLRUL RIIHUWH QRQ ROWUH OD TXLQWD DL VHQVL GL
TXDQWR GLVSRVWR GDOO¶DUWLFROR  FRPPD  GHO PHGHVLPR 'HFUHWR
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/HJLVODWLYR  2UJDQR FRPSHWHQWH SHU SURFHGXUH GL ULFRUVR
7ULEXQDOH $PPLQLVWUDWLYR 5HJLRQH &DPSDQLD 6H]LRQH GL 1DSROL
 5HVSRQVDELOH GHO SURFHGLPHQWR $UFKLWHWWR )UDQFHVFR
&$5%21(  ,QIRUPD]LRQL FRPSOHPHQWDUL D  QRQ VRQR
DPPHVVH RIIHUWH LQ DXPHQWR E  LO VXEDSSDOWR q GLVFLSOLQDWR
GDOO¶DUWLFRORGHO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHODSULOHQ
H VXFFHVVLYH PRGLILFKH HG LQWHJUD]LRQL QRQFKp GDOO¶DUWLFROR GHO
&DSLWRODWR 6SHFLDOH G¶$SSDOWR F  q REEOLJDWRULR HIIHWWXDUH LO
VRSUDOOXRJR G  OH LQIRUPD]LRQL UHODWLYH DOOR VWDWR GL DYDQ]DPHQWR
GHOOD SURFHGXUD GL JDUD DJOL HYHQWXDOL FKLDULPHQWL ULFKLHVWL H DOOH
FRQYRFD]LRQL GHOOH VHGXWH GHOOD FRPPLVVLRQH GL JDUD VDUDQQR
WHPSHVWLYDPHQWH SXEEOLFDWH VXO 6LWR :HE GL $WHQHR DOO¶LQGLUL]]R
ZZZXQLVDQQLRLWHWDOHSXEEOLFD]LRQHDYUjYDORUHGLQRWLILFDDWXWWL
JOL HIIHWWL GL OHJJH H  LO FRQWUDWWR VWLSXODWR FRQ O¶RSHUDWRUH
HFRQRPLFR DJJLXGLFDWDULR GHOOD SURFHGXUD GL JDUD QRQ FRQWHUUj OD
FODXVROD FRPSURPLVVRULD I  q IDWWR REEOLJR DG RJQL ,PSUHVD GL
LQGLFDUH QHOOD GRPDQGD GL SDUWHFLSD]LRQH DOOD SURFHGXUD GL JDUD LO
SURSULR LQGLUL]]R GL 3RVWD (OHWWURQLFD H GL 3RVWD (OHWWURQLFD
&HUWLILFDWDHGLOSURSULRQXPHURGLID[
%HQHYHQWRJLXJQR

Il direttore generale
dott. Gaetano Telesio
T14BFL10522 (A pagamento).
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SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI S.P.A.
S.I.I.S. S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura - CIG 581297176A
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Il responsabile del procedimento
ing. Gaetano Corbo

TC14BFM10328 (A pagamento).
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Bando di gara - Servizio di movimentazione
dei materiali per la logistica del gioco del lotto
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Il direttore generale
dott. Fabio Attilio Cairoli
TS14BFM10422 (A pagamento).
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CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale: Consorzio Chierese per i Servizi (in seguito anche “C.C.S.”) Indirizzo postale Strada Fontaneto n. 119 Città Chieri (TO) codice postale 10023 Paese Italia
Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39-011 9414343 - telefax +39-011 9473130 Indirizzo
Internet - profilo di Committente: www.ccs.to.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso www.ccs.to.it Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione
aggiudicatrice I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale/locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/06 e s..m.i. (“d.lgs.163/06”). Settore: ambiente. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: servizio di operazioni di recupero, escluso il trasporto,
ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della frazione “verde” dei Rifiuti Solidi Urbani C.E.R. 20
02 01 Rifiuti biodegradabili. II.1.1)/. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: Servizi. Categoria servizi: 16,
cpc: 94 all. II A, D.Lgs. n. 163/06; - Codice NUTS ITC11; - Luogo principale di esecuzione: provincia di Torino. II.1.3)
L’Avviso riguarda: un appalto pubblico: si. II.1.4) /. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di recupero, escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti della frazione “verde” dei Rifiuti
Solidi Urbani C.E.R. 20 02 01 Rifiuti biodegradabili. Trattasi di rifiuti ligneo-cellulosici derivanti dalla raccolta differenziata
sia con sistema porta a porta svolta e sia con i Centri di Raccolta Rifiuti comunali sul territorio del Consorzio Chierese per i
Servizi, che devono essere raccolti e trasportati con autocompattatori e/o autotreni e/o autoarticolati dotati di cassoni scarrabili dalle Ditte appaltatrici del servizio in corso, per conto del Consorzio, in impianto autorizzato per operazioni di recupero
(Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con
procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002, oppure ai sensi
dell’art. 213 del D.Lgs. 152/2006 Autorizzazione Integrata Ambientale, o nel caso di operatore economico con sede in altro
Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente ex artt. 39 e 47 D.Lgs. 163/2006, intestato all’Appaltatore medesimo, titolare, per i rifiuti di cui al codice C.E.R. sopra specificato, per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere le quantità oggetto di appalto. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti):
Oggetto Principale: 90514000-3 [Reg.(CE) 213/08]. II.1.7) l’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): si. I.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di Varianti: no. II.2) Quantità o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il quantitativo totale presunto stimabile oggetto di appalto è 16.557 ton (5.519 ton./
anno x 3 anni), con oscillazione complessivamente del +/- 20% tonnellate alle stesse condizioni, prezzi e patti contrattuali. La
durata dell’appalto è di trentasei (36) mesi presumibilmente dal 16.01.2015 al 15.01.2018 comunque per un periodo triennale,
con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, anche posticipato rispetto alla data prevista. Il prezzo unitario a base
di gara è pari a 35,00 (trentacinque /00) Euro/ton. (ecotassa e eventuali contributi vari inclusi), di cui 7,00 (sette/00) Euro/
ton. per costo ex art.82, comma 3 bis, D.Lgs. 163/06 non ribassabili, (oneri sicurezza inerenti valutazione rischi interferenziali
pari a zero/00) per un importo presunto complessivo pari a: 579.495,00 Euro (comprensivo di ecotassa e eventuali contributi
vari e di 115.899,00 Euro per costo ex art.82, comma 3 bis, D.Lgs. 163/06 non ribassabili, oneri sicurezza pari a zero/00). Gli
importi sopraindicati sono iva esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Cfr. par. II.2.1).
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’Appalto /. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria: vedasi
disciplinare di gara-capitolato speciale di appalto (in seguito “disciplinare di gara”); garanzia fideiussoria ex art. 113, D.Lgs.
n. 163/06 e polizza assicurativa RCT: vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri; pagamenti come da disciplinare di gara
e bozza di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art. 37, D.Lgs. n. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’Appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Vedasi “disciplinare di gara”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: /. III.2.3)
Capacità tecnica /. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: si. Operatore economico con intestato impianto di conferimento, alla
data del 08.09.2014 (termine ultimo di presentazione offerta), regolarmente autorizzato con procedura ordinaria ai sensi
dell’art. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M.
05.02.1998 e D.M. 161/2002, o ai sensi dall’art. 213 del D.Lgs. 152/2006 A.I.A., o nel caso di operatore economico con sede
in altro Paese della Unione Europea, con autorizzazione equipollente vigente ex artt. 39 e 47 D.Lgs. 163/2006, per operazioni
di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. 152/2006), intestato all’Appaltatore medesimo, titolare, per i rifiuti di cui al
codice C.E.R. sopra specificato, per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere per
il triennio le quantità oggetto di appalto. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate 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.1.2) /. IV.1.3) /. IV.2)
Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)/. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione complementare: a’ sensi dell’art.71, D.Lgs. n. 163/06 “bando”, “disciplinare di
gara + 5 allegati”, potranno -senza oneri- essere scaricati dal concorrente direttamente dal profilo di committenza: www.
ccs.to.it, sez. Amministrazione trasparente, sottosez. Bandi di gara e contratti. Termine per la richiesta della documentazione complementare: data: 05.09.2014. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data
08.09.2014 ora 12:00 (ora italiana). IV.3.5) /. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 09.09.2014 ora 09:00 (ora italiana) presso sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: 1. Prezzo più basso ai sensi del
disciplinare di gara. 2. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lgs. n. 163/06).
3. Disciplinare di gara + 5 allegati sono parte integrante del bando di gara. Per informazioni complementari: secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Richiesta informazioni complementari: entro il giorno 28.08.2014 ore 12:00 (ora italiana, termine perentorio). 4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento, condizionate, parziali, indefinite, plurime.
5. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida,
congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: sorteggio pubblico. 6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex
art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163/06. 7. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno
essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. 8. Qualora, anche a seguito di
osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + 5 allegati, l’Amministrazione
aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate
a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente www.ccs.to.it. 9. Subappalto: per la peculiarità e natura del servizio: non ammesso. 10. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax (art. 77, D.Lgs. n. 163/06). Le suddette
richieste saranno riscontrate direttamente agli interessati a mezzo fax e, se di interesse generale, portate a conoscenza di
tutti mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.ccs.to.it nei termini di legge. 11. Per dichiarazioni e/o offerte
sottoscritte da procuratori o institori occorre allegare, anche in copia semplice, procura speciale. 12. Si precisa che l’unica
copia degli atti (amministrativi + tecnici) di gara facente fede ai fini dell’offerta è quella cartacea depositata presso la sede
della Amministrazione aggiudicatrice, Strada Fontaneto 119 - Chieri (TO) - verificata dal responsabile del procedimento e
liberamente visionabile dai concorrenti, previa prenotazione giorno (tel. +39 011 9414343). 14. Riduzione termini a’ sensi
art. 70, commi 8 e 9, D.Lgs. n. 163/06. 15. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione,
di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ. 16. I concorrenti che intendono concorrere alla presente procedura aperta sono tenuti
al pagamento della contribuzione pari a E. 70,00 (Euro settanta/00) ai sensi della deliberazione dell’AVCP del 05.05.2014 e
ai sensi del disciplinare di gara; Codice Identificativo Gara (CIG: 58133407EC). Il mancato versamento della contribuzione è
condizione di esclusione dalla procedura di gara. 17. In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare
di gara + 5 allegati prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lgs. n. 163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative
vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 18. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà di applicare l’art.140,
d.lgs.163/06 (“scorrimento verticale”). 19. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 55, d.lgs. n. 163/06: deliberazione a contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice n° 09 del 16.06.2014. 20. Responsabile del procedimento ex art. 10,
D.Lgs. n. 163/06: Arch. Gianmarco Mottura. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione Ufficiale TAR Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129
Paese: Italia Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265 Posta elettronica: seggen.to@
giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni da conoscenza atto
(art.120 co. 5, d.lgs.104/10). Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione Ufficiale Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n), D.Lgs. n. 163/06) Indirizzo Postale Via di Ripetta 246 Città Roma
Codice Postale 00186 Paese Italia Telefono 06/367231 Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it. VI.4.3) /. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18.06.2014.

Il responsabile del servizio impianti
arch. Gianmarco Mottura
T14BFM10491 (A pagamento).
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I.R.E. S.P.A.
Appalto pubblico per lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Indirizzo
postale: Via Peschiera 16 GENOVA. Codice postale: 16122 Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono: (+39) 010659601
All’attenzione di: Ing. Simona Brun (RUP) - Posta elettronica: irespa@legalmail.it Fax: (+39) 0106596047 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.ireliguria.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.ireliguria.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Denominazione ufficiale: Euroged
S.r.l. Indirizzo postale: Via Albenga, 59 Città: Rivoli (TO) Codice postale: 10098 Paese: Italia. Punti di contatto: Euroged
S.r.l. Telefono: (+39) 0119575060 - All’attenzione di: Documenti di gara - Posta elettronica: info@documentidigara.it - Fax:
(+39) 0110432421.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Denominazione ufficiale: I.R.E. S.p.A. presso FI.L.S.E. S.p.A. Indirizzo
postale: Piazza De Ferrari 1 Città: Genova Codice postale: 16121 Paese: Italia.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Infrastrutture-Recupero Edilizio-Energia
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Denominazione ufficiale: ASL n. 5
Spezzino. Indirizzo postale: Via XXIV Maggio 143, La Spezia Codice postale: 19100 Paese: Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dell’appalto misto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di
costruzione del nuovo ospedale della Spezia con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di beni immobili.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione. Luogo principale
di esecuzione dei lavori: La Spezia (ITALIA) Codice NUTS: ITC34. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva nonché i lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Spezia
in località Felettino, con trasferimento della proprietà di beni immobili, ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. L’appalto comprende, inoltre, i seguenti servizi: gestione dell’edificio, delle aree esterne e degli impianti meccanici,
elettrici e speciali del manufatto costituente l’ospedale, per anni quattro dal collaudo. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Oggetto principale 45215140. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle
varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:
133.406.211,23 Valuta: EURO II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero
di rinnovi possibile: 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 3060.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Artt. 75, 111, 113 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e quanto altro indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento dell’appalto fa capo a tre fonti distinte: Stato, Regione, ASL n. 5 Spezzino. Le modalità di pagamento sono
specificate nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34, 37, 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
come da disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione
delle condizioni particolari: Il corrispettivo a carico del Committente è costituito in parte dal trasferimento della proprietà
del complesso immobiliare dell’attuale presidio ospedaliero S. Andrea della Spezia, ai sensi dell’art. 53, commi 6 e seguenti
e delle corrispondenti previsioni del D.P.R. n. 207/2010, alle condizioni previste dal capitolato speciale d’appalto e dallo
schema di contratto preliminare di trasferimento del S. Andrea. In difetto di valide offerte per l’acquisto di tale proprietà
immobiliare, l’appalto non potrà essere aggiudicato per la carenza dei fondi necessari.
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: Vedi art. 3 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedi art. 3.2 lettera b) del disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Vedi art. 3.2 lettera b) del
disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi art. 3.2 lettera
b) del disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedi art. 3.2 lettera b) del disciplinare di gara.
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) 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: CIG
5794263915. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Avviso di pre-informazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 000-174115 del: 20/12/2013. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 29/07/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Lingua o
lingue ufficiali dell’UE: ITALIANO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: Si tratta di un appalto
periodico: no. VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutta la documentazione a base di gara potrà essere visionata ed acquisita con le modalità di
seguito indicate. Gli elaborati progettuali costituenti il Progetto Definitivo, il computo metrico estimativo, il piano di sicurezza comprensivo del cronoprogramma dei lavori, il capitolato speciale d’appalto (e suoi allegati) e la documentazione del
S.Andrea sono visionabili presso la sede operativa di IRE - via L. Muratori, 5 - Genova, previo appuntamento al numero
(+39) 010659601. Gli stessi documenti potranno essere acquisiti su supporto informatico da parte dei concorrenti previo
pagamento dei diritti, nella misura di Euro 20,00/30,00, oltre Iva di legge, a seconda della modalità di trasmissione, contattando: “Documenti di gara”, all’ indirizzo di posta elettronica info@documentidigara.it o a mezzo fax (+39) 0110432421; il
servizio è gestito da Euroged S.r.l., Via Albenga, 59 - 10098 Rivoli (TO) tel. (+39) 0119575060.
Il bando di gara e il disciplinare possono essere scaricati dal sito della Stazione Appaltante www.ireliguria.it o dal sito
dell’Osservatorio regionale della Liguria www.appaltiliguria.it. Gli allegati al disciplinare possono essere scaricati dal sito
della Stazione Appaltante nella sezione di pubblicazione del bando.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo della Liguria Indirizzo postale: Via Dei Mille 9 Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia
Telefono: (+39)0103993931. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO: l’avviso è stato trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 19/06/2014.
I.R.E. S.p.A. - L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T14BFM10497 (A pagamento).

STRUTTURA VALLE D’AOSTA S.R.L.
A compagine societaria unipersonale
Sede: via L. V. Col du Mont n. 28 - 11100 Aosta, Italia
Tel. +390165305529 - Fax +390165305530
berra@svda.it – www.svda.it
Bando di gara - CIG 5540592129
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Struttura Valle d’Aosta s.r.l., via L.V. del Col du Mont, n. 28, Aosta,
C.A.P. 11100, Italia; all’attenzione di Daria Berra, berra@svda.it, tel. +390165305529. Le offerte vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di
attività: attività di costruzione, di manutenzione edilizia in genere e di gestione di immobili. I.4) Concessione di un appalto
a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: PSM04 - fornitura UPS. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura; luogo di consegna: Pont Saint Martin (Ao); 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.4) Validazione del progetto
in data: 12/06/2014. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura e posa di due sistemi statici da 1000KVA. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31600000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 879.090,00 , IVA esclusa, di cui
Euro 871.085,97 soggetti a ribasso e Euro 8.004,36, non soggetti a ribasso, per costi della sicurezza. II.2.2) Opzioni:
no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto: 120 giorni dalla firma
del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria pari al 2%; b)
garanzia in conformità all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006; c) polizze assicurative RCT/O in conformità all’art. 15 c) del
C.S.A.. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi propri e regionali ai sensi della L.R. 18 giugno 2004, nr.10. E’ concessa l’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter L. n. 98/2013. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario: in conformità agli articoli 34, comma 1, lett. d) e 37 del D.Lgs n. 163/2006. III.1.4) Altre
condizioni particolari: 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: operatori economici in possesso dei requisiti previsti
dal Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: operatori economici in possesso della capacità economica
e finanziaria prevista dal Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: operatori economici in possesso della capacità tecnica
prevista dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: O.E.V. ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006;
criteri riportati 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 o il documento descrittivo: Indirizzo per ottenere tutta la documentazione www.svda.it (Bandi di
gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/08/2014 ore: 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/08/2014 ore: 14:30 luogo: c/o
Struttura Valle d’Aosta S.r.l.
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 finanziato con fondi dell’U.E.. VI.3) Informazioni complementari: 1) non sono ammesse offerte alla
pari o in aumento; 2) in presenza di una sola offerta valida, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta sia ritenuta congrua e conveniente; 3) R.U.P.: arch. Luca De Santis; 4) in caso di
partecipazione in R.T.I. il mandatario è l’unico soggetto autorizzato all’emissione della fattura nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice; 5) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, sussistendone l’interesse pubblico, di non aggiudicare la
gara o di annullarla o revocarla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi
o danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; 7) non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate; 8) è ammesso l’avvalimento con le modalità ed i limiti di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 163/2006; 9) sopralluogo
obbligatorio; 10) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del d.lgs n. 163/2006; l’importo dovuto per le
prestazioni eseguite dagli appaltatori è a carico dall’aggiudicatario; 11) richieste di chiarimento inoltrabili e riscontrabili solo
via fax al n. +390165305530 o via mail all’indirizzo berra@svda.it; 12) nel sito www.svda.it, in apposito file in costante
aggiornamento, sono pubblicati tutte le risposte ad eventuali quesiti ed altre eventuali necessarie comunicazioni in ordine alla
gara di appalto; le risposte ai quesiti pubblicate nel sito valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara; 13) il
trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs. n. 169/2003; 14) CIG: 5540592129, CUP: C28I10000130002;
15) ai sensi dell’art. 26, co. b), del D.L. 66/2014, le spese di pubblicazione del bando nella G.U.R.I., sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta. VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: ai sensi dell’art. 120, commi 2 e 5, del D.Lgs. n. 104/2012 VI.5) Data di
spedizione dell’avviso all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’U.E.: 20/06/2014.
Il presidente del consiglio di amministrazione
geom. Livio Sapinet
T14BFM10501 (A pagamento).
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TERNA S.P.A.

Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture - 2014/S 117-208318 - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna SpA Via Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Andrea Gualano
00156 Roma ITALIA Telefono: +39 0683138663 Posta elettronica: andrea.gualano@terna.it Fax: +39 0683139018 Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.terna.it. Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it Punti di contatto: Marketing e
Acquisti Controllate All’attenzione di: Raffaele Boccia Telefono: +39 0683138627 Posta elettronica: raffaele.boccia@terna.
it Indirizzo internet: Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it Il presente Bando (area “Opportunità in corso”) e le
“Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale Acquisti” (Home Page) sono disponibili sul sito https://portaleacquisti.terna.it Punti di contatto: Per supporto tecnico sull’uso del portale contattare il numero del centro operativo indicato
alla voce telefono presente all’interno di questo specifico punto II) . All’attenzione di: Centro operativo ITALIA Telefono:
+39 02266002609 Indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: La Richiesta di invito e le relative dichiarazioni/documentazione a corredo, dovranno essere trasmesse dai concorrenti
telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it, nella sezione dedicata alla gara I.2) Principali settori di
attività . Elettricità 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: Gara 0000017604 - CIG
580891544D - fornitura in opera di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica. Si rappresenta che Terna SpA,
nella conduzione del procedimento di affidamento della presente gara, agisce in nome e per conto di Terna Storage Srl.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Codice NUTS IT 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: Realizzazione in opera di
sistemi stazionari per accumulo elettrochimico di energia elettrica con tecnologia base litio. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 31400000 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) Informazioni sui 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: Realizzazione di sistemi di accumulo per una potenza complessiva massima di 20 MW divisibile. Tenuto conto della
peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto di
seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. II.2.2) Opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Servizi tecnici. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà
richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria -a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180^ giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta- dell’importo di 100 000 EUR, esclusivamente a mezzo
fideiussione bancaria, sottoscritta con firma digitale del fidejussore. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10 % (dieci) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo
di fideiussione bancaria. Entrambe le fidejussioni dovranno essere obbligatoriamente emesse da istituti bancari iscritti all’albo
di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma,
e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating
superiore ai livelli di cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Pagamenti a stati di avanzamento definiti contrattualmente. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione
dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento
in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i.. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a
Terna stessa copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia
effettuate. Le seguenti componenti o attività dovranno essere eseguite direttamente dal Fornitore, con esclusione della possibilità di sub affidamento, nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dello stesso, nel rispetto dell’art. 118, secondo
comma, ultimo capoverso del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.: - produzione sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica;
- assistenza e manutenzione dei sistemi di accumulo elettrochimici. Si informano i partecipanti che Terna e la Guardia
di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di Terna all’indirizzo www.terna.it, con
l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti, subappalti, noli, forniture
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o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale (RTN) . In relazione
a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a Terna, per tutti i sub-contratti stipulati,
l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e/o fornitura affidati; si
intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture riguardanti il trasporto
di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra,l’acquisizione di materiale di cava per
inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/oil trasporto di calcestruzzo, la fornitura e/o il
trasporto di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari,la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, il servizio
di autotrasporto e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni
dalla data di stipula dei relativi sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, il
suddetto elenco dovrà essere sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni
che incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. 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: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna
delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e
47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, unitamente a
copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno
essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in
lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato
estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi
Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione
attestante l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi
espressamente richiamati, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://
portaleacquisti.terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, da tutti i soggetti richiamati all’interno del suddetto facsimile. b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale
Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. c) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, di
non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani
di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione. d) Copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19
e 47 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale/procuratore, della Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel
registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in
assenza di tale registro, dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; la Visura camerale, di data non anteriore a 6 mesi) , aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società, deve essere rilasciata in carta semplice, con
l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione. e) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, secondo le norme UNI
EN ISO 9001:2008. f) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, resa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs 163/2006, in cui il concorrente deve precisare se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi,
ai sensi del regolamento (CEE) n.° 450/2008 del Consiglio del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario,
supera il 50 % (cinquanta per cento) del valore totale dei prodotti che compongono l’offerta.” Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o
costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di
cui al presente punto III.2.1) , previsti dalla lettera a) alla f) deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale del legale
rappresentante/procuratore da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da
ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile ricorrere all’Istituto
dell’avvalimento nei limiti e alle condizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i requisiti di carattere
strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di
qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto di avvalimento. Sarà
cura e onere dell’impresa concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006, redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.
terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Restano ferme le altre dichiarazioni e documentazioni da produrre ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare
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secondo quanto di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti; Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, resa come al precedente punto III.2.1) attestante
il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo complessivo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo
agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 10 000 000 EUR. c) Importo complessivo
del fatturato del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, ottenuto
con forniture di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica base Litio quali quelle oggetto del presente bando,
pari almeno a 2 000 000 EUR.
d) Aver effettuato installazioni in stazioni elettriche AT e/o MT in Europa. In caso di consorzio ordinario costituendo/
costituito o RTC costituendo/costituito: - Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna
impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale
impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso, - Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60
% dall’impresa (futura) mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle (future) imprese consorziate; la restante percentuale
deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti
(future) imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20 %,
- Il requisito di cui al punto III.2.2.c) e al punto III.2.2.d) devono essere posseduti dall’impresa (futura) mandataria e, in caso
di Consorzio, da una delle imprese consorziate. In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono
essere posseduti e dichiarati dal consorzio. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo
quanto di seguito specificato. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante il
possesso dei requisiti minimi appresso specificati: a) essere produttore di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica
basati su tecnologia Litio (Litihium Based) della tipologia di cui al presente bando, nonché esecutore delle connesse prestazioni
specialistiche in sito. La dichiarazione dovrà altresì includere l’elenco degli stabilimenti di fabbricazione che verranno utilizzati
per la produzione delle forniture oggetto del presente bando; b) aver progettato, prodotto e messo in esercizio sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica base Litio della stessa tipologia di cui al presente bando da almeno 1 anno.
A comprova del requisito, allegare l’elenco dei sistemi che riporti data di messa in esercizio, Committente, Tipologia e
caratteristiche dei sistemi; c) attestazione della realizzazione e presenza in esercizio di sistemi di accumulo elettrochimico di
energia elettrica della stessa tipologia cui al presente bando con indicazione della capacità di accumulo complessiva, valutata
come somma delle capacità di accumulo post-commissioning dei sistemi. A comprova del requisito, allegare l’elenco dei
sistemi che riporti data di messa in esercizio, committente, tipologia e caratteristiche dei sistemi, data di consegna lavori,
attestazione di buona esecuzione dei lavori rilasciata dal Committente o in alternativa documentazione di accettazione delle
prestazioni erogate; d) Aver realizzato e messo in esercizio sistemi di accumulo del tipo di quelli oggetto del presente bando
per una capacità complessiva pari ad almeno 2 MWh; A comprova del requisito, allegare elenco delle referenze: committente,
tipologia e caratteristiche dei sistemi, data di consegna, attestazione di buon funzionamento rilasciata dal committente o in
alternativa documentazione di accettazione delle prestazioni erogate; e) Avere una capacità produttiva di sistemi di accumulo
elettrochimico della tipologia di cui al presente bando pari almeno a 20MWh annui; f) Dichiarazione, sottoscritta con firma
digitale del legale rappresentante/procuratore di esistenza sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di
ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire: a. L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle attività/prestazioni
oggetto dell’appalto. b. L’assistenza post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera realizzata. La sede e la relativa
organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: - essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso,
- disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua italiana, con il personale tecnico di
TERNA per ogni problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornita/lavoro in corso,
- garantire consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero
verificarsi nell’impianto in cui il componente/materiale/apparecchiatura è inserito e che dovessero ragionevolmente risultare ad esso riconducibili e/o rapportabili, - essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi
in cui dovessero intervenire variazioni della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/apparecchiatura fornito (cessazione della produzione, sostituzione con altro prodotto similare, grado di compatibilità del nuovo
prodotto nell’impianto in cui è installato quello di precedente produzione, disponibilità di parti di ricambio di componenti/
apparecchiature fuori produzione etc.), - essere in grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura
che inducono a verifiche immediate nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici, - avere un’organizzazione
(procedure, accordi con spedizionieri etc.) idonea a garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta
di Terna, - garantire l’intervento in impianto con adeguata disponibilità di personale incaricato, altamente specializzato e
con piena disponibilità di tutte le necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali, componenti, entro le prime 48 ore a
partire dalla richiesta Terna, per avviare tutte le azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento, - esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale,
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, Precisazioni in merito
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all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito RTC) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario
di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti previsti alle lettere a) , b) , c) , d) ed e)
deve essere dichiarato come segue: dalla [futura] mandataria in caso di RTC ovvero dalla [futura] capo gruppo del Consorzio
in caso di Consorzio ovvero dallo stesso Consorzio in caso di Consorzio stabile. Il possesso dei requisiti di cui alla lettera f) :
- (i) per il RTC, deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle
mandanti, (ii) in caso di Consorzio, sottoscritto con firma digitale da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del
Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato e sottoscritto
con firma digitale dallo stesso Consorzio. 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: 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 Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso
nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : no 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
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000017604 - Fornitura in opera di sistemi
di accumulo elettrochimico di energia elettrica - CIG 580891544D. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto Avviso relativo al profilo di committente Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 35-058029 del 19.2.2014 IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 16.7.2014 - 16:00 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
IV.3.7) 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: Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con Terna SpA, ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs 163/2006, la gara sarà espletata, sino
alla fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per l’ammissione alla presente gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale internet che Terna SpA (https://portaleacquisti.terna.it) utilizza
per gli approvvigionamenti on line. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente e obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a procedere con la richiesta di abilitazione al
portale entro il giorno 14.7.2014. Oltre tale data il supporto all’abilitazione potrà non essere garantito. L’Abilitazione consente all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà: - prendere visione
della documentazione aggiuntiva, - trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara,
- formulare la successiva offerta. Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate
nelle Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara, consultabili in home page
del Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it ) nell’area Opportunità - Opportunità in corso, sezione dedicata
alla gara, accessibile a tutti. In caso di necessità le Imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo +39
02266002609 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a acquisti.terna@bravosolution.com.
Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso: - della dotazione tecnica minima indicata
sul portale https://portaleacquisti.terna.it, - di un certificato di firma digitale (laddove richiesto) , in corso di validità, rilasciato
da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA - ora DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1
del D.Lgs 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs 82/05 - una casella di posta elettronica certificata. Terna si riserva la
facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. Qualora nel corso della
procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o della posta certificata, verrà adottata,
quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. Il presente
bando costituisce bando di prequalifica, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono presentare
la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi a partecipare i soggetti
di cui all’art. 34, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di
operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase
di prequalifica, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della
offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto
a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi
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strettamente alle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito
della medesima (www.autoritalavoripubblici.it) . Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire,
entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4) , Si precisa che non il Portale non consentirà la trasmissione
di domande di partecipazione oltre il termine di cui al punto IV.3.4. La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta
digitalmente, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri. In particolare: - in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti/
procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande, - in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, - in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore
del consorzio, - in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore del consorzio.
L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, che i riferimenti indicati sul
Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori
comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta.
Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla
domanda di partecipazione: - si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione; - gli importi devono
essere espressi in EUR (euro) ; - la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera
deve essere corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità
diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore
ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto
preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione stessa alla documentazione
fornita in lingua originaria; in alternativa la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un pubblico
ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs 82/2005. Tale dichiarazione
dovrà essere allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del
medesimo decreto. - in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi:
o nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. - in caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti
costituito e di Consorzio stabile: o la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia, sottoscritta con firma
digitale, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. Dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC; 2. Dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti; 3. Dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; o nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi
ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio) , nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna
impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa. La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle attività/prestazioni.
In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio
concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con firma digitale Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 30.6.2014 attraverso la
funzione “Messaggi”, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata
alla gara; per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per la presentazione delle offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata
alla gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna, nell’apposita area messaggi ovvero come documento allegato
nell’area “Allegati” della gara on line. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://portaleacquisti.terna.it, alle Imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Alle imprese
abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail)
con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Il presente bando non vincola Terna SpA, in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna SpA si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per
tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della pre— 106 —
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sente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa sulla tutela
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della
presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da
Terna SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa
che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati,
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge, - le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati
personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Terna SpA ed il Responsabile del trattamento
è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna SpA, con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma - Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli
rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della stessa
Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento
della suindicata finalità.
Terna si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna
escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto
di elementi essenziali della stessa. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, nonché Responsabile della
Funzione Marketing e Acquisti Controllate è l’Ing. Andrea Gualano di Terna SpA. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.4.2) Presentazione di ricorsi VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17.6.2014.
Terna S.p.A. - Responsabile marketing e acquisti controllate
ing. Gualano Andrea
T14BFM10502 (A pagamento).

CIS S.R.L.
Bando di gara - CIG 5786476F0A
Ente appaltante: CIS Srl, Via W. Tobagi 16 - 51037 Montale (PT), tel 0573/4431, fax 0573/443231, e-mail: info@cis.
pt.it, sito: www.cis.pt.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione del Centro di Raccolta in Via Bocca di Gora
nel Comune di Quarrata (PT).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.L.gs 163/2006. Importo
complessivo dell’appalto di circa E 791.069,01 compreso oneri per la sicurezza. Ricezione offerte entro le 12:00 del
05.08.2014. RUP: geom. Graziano Tesi.
Il direttore generale
ing. Alfredo Ferruccio
T14BFM10520 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 5796592B08
I.1) InfoCamere S.C.P.A., C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.049.8288111 Fax 8288430, Sig. Guido Rettore,
ge1404@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
II.1.1) Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto. II.2.1) L’importo a base di gara E 836.400,00 + IVA per un
totale stimato di n. 98.400 Buoni Pasto. II.3) Durata: mesi 24.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 23/07/14 h. 15.
VI.3) Documentazione su www.infocamere.it/forniture_e_gare. VI.5) Spedizione avviso: 11.06.14.
Il vice direttore generale vicario
Paolo Ghezzi
T14BFM10521 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100 Potenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV034-14 - CIG: 5815615D4E contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena l’esclusione dalla
gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
Progetto n. 4260 del 31/01/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0013589-I del 18/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 658 “POTENZA-MELFI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL
RIPRISTINO CORTICALE E RISANAMENTO DEI PULVINI DI APPOGGIO DELLA SOLETTA D’IMPALCATO E
DELLE PILE DEL VIADOTTO “QUERCE” AL KM. 38+420 - 1° STRALCIO.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1’076’400,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1’035’000,00= per lavori
ed Euro. 41’400,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 984’247,23. Classifica SOA IIIa (terza).
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OS11 Euro. 90’665,96 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
OS10 Euro. 1’486,81 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 180 (giorni centoottanta) consecutivi e continui a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
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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. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 21’528,00=,costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
LA GARA SUINDICATA SARA’ ESPERITA CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
ANAS S.p.A. si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto solo in presenza dell’effettiva conferma del finanziamento assentito.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento della somma di Euro 300.000,00=
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
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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 dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 22/07/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
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j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto
corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT
77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 71 del 25/06/14.
1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano regionale.
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Medici.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM10533 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV032-14 - CIG: 5815528585 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena l’esclusione dalla
gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
Progetto n. 4254 del 29/01/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0013587-I del 18/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Potenza e Matera.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. R.A.005 “SICIGNANO-POTENZA -7 VAR B “APPIA”- 407 “BASENTANA” - LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICA DELLA PAVIMENTAZIONE IN TRATTI SALTUARI
DAL KM. 32+334 AL KM. 51+500 DELLA S.S. R.A. 005 “SICIGNANO-POTENZA; DAL KM. 466+800 AL KM. 468+300
DELLA S.S. N. 7 VAR B “APPIA” ; DAL KM. 0+000 AL6+200 E DAL KM. 68+500 AL KM. 97+600 DELLA S.S. N. 407
“BASENTANA”.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 3’208’288,14= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 3’168’288,14= per lavori
ed Euro. 40’000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica SOA IVa-BIS (quarta-bis) con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 3’097’741,84. Classifica SOA IVa-BIS (quarta-bis).
Ulteriore categoria scorporabile e subappaltabile:
OS10 Euro. 110’546,30 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 150 (giorni centocinquanta) consecutivi e continui a decorrere dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 64’165,76=,costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
LA GARA SUINDICATA SARA’ ESPERITA CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
ANAS S.p.A. si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto solo in presenza dell’effettiva conferma del finanziamento assentito.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento della somma di Euro. 1’000’000,00=.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 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 dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
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Apertura offerte: A partire dal giorno 22/07/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Dovrà, inoltre,
indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad evidenza pubblica/compartimento di
Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo alla data di espletamento della gara, dopo
le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a
carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
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m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto
corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT
77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 71 del 25/06/2014.
1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano regionale
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Medici.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM10536 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV033-14 - CIG: 58155442BA contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena l’esclusione dalla
gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
Progetto n. 4257 del 31/01/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0013588-I del 18/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 658 “POTENZA-MELFI” - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DELLE OPERE MARGINALI DI PROTEZIONE ALLA NORMATIVA VIGENTE TRA IL KM 14+500 ED
IL KM. 48+130.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 1’896’180,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 1’859’000,00= per lavori
ed Euro. 37’180,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS12-A Classifica SOA IVa (quarta) con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OS12-A Euro. 1’896’180,00. Classifica SOA IVa (quarta).
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 120 (giorni centoventi) consecutivi e continui a decorrere dalla data del
verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 37’923,60=,costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
LA GARA SUINDICATA SARA’ ESPERITA CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
ANAS S.p.A. si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto solo in presenza dell’effettiva conferma del finanziamento assentito.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento della somma di Euro 400.000,00=
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
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III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 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 dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 22/07/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
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7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto
corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT
77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
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VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 71 del 25/06/2014.
Per estratto su 1 quotidiano regionale ed 1 quotidiano nazionale
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Medici.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM10537 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
(Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320
- 00054 Fiumicino Punti di contatto: G. Michetti Telefono: +39 066595-4796 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
(URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/
adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti 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) Principali settori di
attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì - ADR Tel
S.p.A. Via dell’aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054 Fiumicino (RM) Italia (IT)
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di stampanti carte d’imbarco e stampanti etichette bagaglio. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture - acquisto - Luogo principale di
consegna delle forniture: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura, installazione e configurazione di 386 stampanti
carte d’imbarco (ATB-BPP) e 386 stampanti etichette bagaglio (BTP), da utilizzare in tutti i banchi check-in dell’aeroporto
di Fiumicino, che utilizzano il sistema Common User CUTE SITA Airport Connect Open per Windows 7. In considerazione
della particolare destinazione d’uso delle stampanti, dalla cui funzionalità dipende l’operatività aeroportuale, è richiesto che
quelle proposte dai concorrenti risultino, al momento della presentazione dell’offerta, operanti e funzionanti in aeroporti
che utilizzano l’ambiente CUTE SITA Airport Connect Open per Windows 7. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) : 30172000. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti:no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no. II.2.1) Quantitativo o
entità totale : Importo totale stimato pari a Euro 830.000 per n. 386 stampanti carte d’imbarco (ATB-BPP) e 386 stampanti
etichette bagaglio (BTP), Valore stimato, IVA esclusa : EUR 830000.00. II.2.2) Opzioni : sì - l’Ente appaltante si riserva la
facoltà di acquistare,entro un anno dalla data della stipula del contratto, anche in più fasi, fino ad un massimo di ulteriori 250
stampanti carte d’imbarco (ATB-BPP) e 70 stampanti etichette bagaglio (BTP) ai medesimi prezzi, patti e condizioni. Anche
queste ulteriori stampanti dovranno risultare idonee ad operare in ambiente CUTE SITA Airport Connect Open per Windows
7. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno indicate nella lettera di invito, i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta
dovranno produrre, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, con firma di chi
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rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere
contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o
di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria.
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta
in conformità a quanto verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma 7del D.Lgs. 163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La contabilizzazione
della fornitura e la conseguente fatturazione avverranno contestualmente alla consegna, installazione e configurazione delle
stampanti, con cadenza mensile posticipata. I pagamenti avverranno a 60 giorni data fattura, previa emissione dello specifico
documento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta e regolare esecuzione della fornitura e delle attività pertinenziali.
Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. ed i.. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta
i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i.. Le imprese riunite in associazione temporanea (A.T.I.)
ovvero in consorzio ordinario di concorrenti dovranno eseguire l’appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, anche alla luce di eventuali mutamenti in corso di esecuzione, ai sensi
dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/210 come da ultimo modificato dalla legge n. 80 del 2014; tale quota dovrà essere espressa nel
mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, in caso di A.T.I./consorzi ordinari costituendi, nella dichiarazione di
impegno a conferire tale mandato. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna
impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente
ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione redatta con le modalità di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
ed i., così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
3) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto, il
rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione in tal caso, il rappresentante con
poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012.
4) l’accettazione della richiesta della Committente che le stampanti che verranno proposte in sede di presentazione
dell’offerta risultino, in quel momento, già operanti in aeroporti che utilizzano l’ambiente CUTE SITA Airport Connect Open
per Windows 7.
c) in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in
tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.
nonché l’indirizzo di p.e.c..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai
sensi dell’art. 41, comma 1 lettera a) del D. Lgs.163/2006 e s.m. ed i., ciascun concorrente dovrà
produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la dichiarazione di
almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93, attestanti la capacità economica e finanziaria
del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/Consorzio ordinario di concorrenti sarà
sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario o intermediario autorizzato per ogni singolo soggetto
costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi che dovranno essere formalmente illustrati, di presentare le dichiarazioni richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Committente. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola, rag— 120 —
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gruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di
rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante l’elenco delle principali forniture di stampanti etichette bagagli e di stampanti carte d’imbarco regolarmente eseguite nel triennio 2011-2013; in tale elenco, l’impresa singola
ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una delle imprese partecipanti a un GEIE
o aderente ad un contratto di rete dovrà espressamente evidenziare l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno un’unica fornitura di non meno di 150 (centocinquanta) stampanti etichette bagagli e di almeno un’unica fornitura di non meno di 150
(centocinquanta) stampanti carte d’imbarco. Tale specifico requisito “di punta” non è frazionabile. Ciascuna impresa, singola
o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei suddetti requisiti può avvalersi, se necessario, della capacità di un altro soggetto,
indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria,
indicati all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. ed i..
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 11/07/2014 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: italiano - Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata.
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:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di
cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://
www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare
“Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere
alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere
con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e
dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito.
2) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di
contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il
legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto bancario/intermediario autorizzato,
che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale,
dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione,
firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli
originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo
di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata
mandataria in caso di A.T.I., costituenda o costituita, ovvero una sola delle consorziate di consorzio ordinario di concorrenti
ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di
ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere,
in caso di costituenda A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire
mandato di rappresentanza ad uno di essi;
3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica
di congruità delle offerte il cui ribasso rispetto all’importo a base d’asta risulterà superiore di oltre dieci punti percentuali
rispetto alla media di tutti i ribassi offerti; tale meccanismo troverà applicazione qualora le offerte valide risultino almeno
cinque. Ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006, l’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale;
4) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
5) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti.
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6) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
7) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
8) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
9) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale
acquisti ADR entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Si precisa che, al fine di
consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul
portale acquisti ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione
dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i
concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari
sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a
giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute
all’interno del sito internet, non giustificheranno eventuali inadempimenti dei concorrenti;
10) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti
e ICT di Aeroporti di Roma S.p.A.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di
impugnazione avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara conseguenti
al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione
o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle
relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/06/2014
Aeroporti di Roma S.p.A. - L’amministratore delegato
Lorenzo Lo Presti
T14BFM10543 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI UGENTO - LECCE
Estratto bando di gara - CUP E96E10000620007 - CIG 44917537D4
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica “Ugento e Lì Foggi” S.P. 72 Ugento-Casarano,
73059 Ugento (LE), tel. 0833.959111 fax 0833.959210.
OGGETTO: Lavori di Rinaturalizzazione del canale di bonifica Felline Moccuso in agro di Ugento. Attuazione del Programma Operativo Puglia FESR 2007/2013 Asse II Linea di intervento 2.1 Azione 2.1.2 DGR 2637 del 30.11.10 e n. 1774
del 02.08.11 Regione Puglia. I.B.A. E 2.005.508,64 per opere a misura ed E 60.538,36 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso. Cat. Prev. OG/8, Classifica IV.
AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt.53,
c.2 lett.a) e c.4 primo periodo, 55, 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e ss.mm.ii. Avviso pubblicato sul sito del Ministero delle
Infrastrutture il 27.06.14 e dell’Osservatorio dei LL.PP. il 27.06.14, nonché sul sito di questo Consorzio il 23.06.14, www.
bonificaugento.it oltre che all’Albo Pretorio del Comune di Ugento e dell’Ente Consortile. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 25.07.14.
Il R.U.P.
geom. Edoardo Lannocca
Il Commissario
dott. Giuseppantonio Stanco
T14BFM10549 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza - Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE. II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA N. PZLAV029-14 - CIG: 532696703C contributo Autorità di Vigilanza Euro. 140,00= (pena l’esclusione dalla
gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
Progetto n. 4219 del 29/08/2013. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ-0013596-I del 18/06/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione - Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: STRADA STATALE N. 95 VAR - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO “FRAGNETO” E LA VERNICIATURA DEI
RELATIVI IMPALCATI METALLICI
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 2.440.000,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 2.370.000,00= per lavori
ed Euro. 70.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Euro 1.508.868,84= Classifica SOA IVa (quarta) con riferimento all’importo complessivo dell’appalto
Importo OG3 Euro 1.508.868,84= Classifica SOA III bis (terza bis)
ulteriori categorie
OS8 Euro 512.437,00= Classifica SOA IIa (seconda) a qualificazione obbligatoria ( se non posseduta dal concorrente
occorre dichiarazione obbligatoria di subappalto o costituzione di ATI di tipo verticale),
OS23 Euro 266.227,47= Classifica SOA Ia (prima)
OS11 Euro 146.297,19= Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
OS10 Euro 6.169,49= Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 300
(giorni trecento) consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto. III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara Euro.
48.800,00=costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con i fondi di cui all’art. 18 del
Decreto Legge 69/2013 convertito con Legge n. 98 del 09/08/2013 “Programma di interventi di Manutenzione Straordinaria
di Ponti, Viadotti, e Gallerie di interesse nazionale gestita da ANAS S.p.A.”.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento della somma di Euro 500.000,00=
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Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica: Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 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 dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 22/07/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21/12/2011 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
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o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila ) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto
corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT
77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 71 del 25/06/2014
Per estratto su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano regionale
Albo Pretorio Comune di Potenze e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Medici
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM10550 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 0971/608259 fax 0971/608245
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): PZ-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA N. PZLAV030-14 - CIG:
— 126 —

25-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

5327171892 contributo Autorità di Vigilanza Euro. 80,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di
gara, attestazione di versamento). Progetto n. 4214 del 29/08/2013. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. CPZ0013593-I del 18/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione - Luogo principale dei lavori: Provincia di Potenza
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 95 VAR - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO
STRUTTURALE DELLA GALLERIA ARTIFICIALE “SANTA LUCIA”.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: NO
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro. 970.000,00= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 940.000,00= per lavori ed
Euro. 30.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS23 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Importo categoria OS23 Euro 480.323,36= Classifica SOA IIa (seconda)
ulteriori categorie
OS8 Euro 341.637,75= Classifica SOA IIa (seconda) a qualificazione obbligatoria ( se non posseduta dal concorrente
occorre dichiarazione obbligatoria di subappalto o costituzione di ATI di tipo verticale)
OG3 Euro 148.038,89= Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori: gg. 120 ( centoventi) consecutivi e continui a decorrere dalla data del verbale
di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgv. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara Euro. 19.400,00=, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con i fondi di cui all’art. 18 del Decreto Legge 69/2013 convertito con Legge n. 98 del 09/08/2013
“Programma di interventi di Manutenzione Straordinaria di Ponti, Viadotti, e Gallerie di interesse nazionale gestita da ANAS
S.p.A.”.
Suddivisione dei pagamenti: al raggiungimento della somma di Euro 250.000,00=
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 61, comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
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I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere;
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 61, comma 6, del suddetto D.P.R. 207/2010, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. La stazione appaltante intende avvalersi del combinato disposto
di cui agli articoli 122, comma 9 e 253, comma 20 bis del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali: Capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo
metrico estimativo, stima, PSC e stima costi sicurezza, linee Guida ANAS (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico degli
aggiudicatari di appalti e servizi - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando potranno essere acquistati presso l’Eliografia KARTOS di Giacummo Maria Pia, corso Garibaldi 69 - 85100 Potenza - tel. 0971/22509. A tal fine
gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato 48 ore prima della data di ritiro o spedizione.
E’ possibile visionare i suddetti atti presso l’ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Basilicata
con sede in via Nazario Sauro - 85100 Potenza, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 nei giorni di
Martedì, Mercoledì e Giovedì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 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 dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS della facoltà di cui all’art. 11, comma 6,
del D. Lgv. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: A partire dal giorno 22/07/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
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7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21/12/2011 con le modalità specificate nel disciplinare di gara (solo se dovuto).
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata. Dovrà, inoltre, indicare il proprio numero di fax e il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco
delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it (appalti/ appalti ad
evidenza pubblica/compartimento di Potenza/stato di gara:termine di partecipazione scaduto/) il martedì o giovedì successivo
alla data di espletamento della gara, dopo le ore 12:30=. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno stipulati
anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono
a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli
tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) ai sensi della vigente normativa .le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto
corrente dell’ ANAS SPA presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT
77 P 01005 03200 000000004758.=
s) per i lavori di cui al presente bando trova applicazione l’articolo 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni
dalla legge n. 98 del 09/08/2013;
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SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 71 del 25/06/2014
Albo Pretorio Comune di Potenze e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
Per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano regionale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Medici
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM10551 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto 1 - sub. 1: CIG 581337981B
Lotto 1 - sub. 2: CIG 5813385D0D
Lotto 2 - sub. 1: CIG 5813391204
Lotto 2 - sub. 2: CIG 58133987C9
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
daniele.fischetti@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
I.4) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
— 130 —

25-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 71

SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Acquisto
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6) Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di polpa e passata di pomodoro a produzione integrata e polpa di pomodoro da agricoltura biologica
II.1.7) Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8) Nomenclatura
Pomodoro
II.1.8.1) CPV
15331134-5
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti
II.1.9) Divisione in lotti
SI
II.1.10) Ammissibilità di varianti
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale Euro 1.140.000,00.=, oltre I.V.A, di cui:
Lotto 1 - Sub. 1: Euro 294.000.000,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 122.500,00 a base d’asta
- Euro 122.500,00 per eventuale rinnovo
- Euro 49.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 1 - Sub. 2: Euro 294.000.000,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 122.500,00 a base d’asta
- Euro 122.500,00 per eventuale rinnovo
- Euro 49.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 2 - Sub. 1: Euro 276.000.000,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 115.000,00 a base d’asta
- Euro 115.000,00 per eventuale rinnovo
- Euro 46.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 2 - Sub. 2: Euro 276.000.000,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 115.000,00 a base d’asta
- Euro 115.000,00 per eventuale rinnovo
- Euro 46.000,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2) Opzioni
NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Anni 1
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta, per ogni lotto/sub-lotto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
Art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta del lotto/sub-lotto di concorrenza.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
Attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
7/2014
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
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Disponibili fino al 30/07/2014 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
01/08/2014- ore 11,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Seduta pubblica
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
01/08/2014 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
No
VI.2)PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
No
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
21/06/2014
L’amministratore unico
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM10556 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Prot. n. 14886 del 20.06.2014
Bando di gara n. 08/2014
RMLAV014-14
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Anas Compartimento della Viabilita’ per il Lazio
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni da lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 08/2014 - RMLAV014-14 - Codice SIL RMMSDA14E1B01
Perizia n° 6801 del 18.03.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 13787 del 09.06.2014. II 1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ROMA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 566035618A - CPV 45233141-9 - AUTOSTRADA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE (A90) - AUTOSTRADA ROMA AEROPORTO DI FIUMICINO (A91) - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione stradale ammalorata in tratti saltuari sulle autostrade del GRA e Roma Aeroporto di Fiumicino - Lavori anche
notturni - Interventi urgenti II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.590.000,00, di cui Euro 60.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III BIS
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: Euro 500.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, presso la tipografia “GRAFIKARTE S.R.L.” Via Curzio Rufo, 16 - Roma tel
06/76908009 - fax 06/ 76984168 e-mail info@grafikarte.it. La documentazione è inoltre posta in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì
- venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte:entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 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 dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 23.07.2014 alle ore 10 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 05.03.2014 con le modalità specificata nel disciplinare di gara;
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede inoltre
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la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata o via fax, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata
nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti)
saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in
tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, secondo le modalità vigenti, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS
di riferimento è il seguente: IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale
del Lavoro filiale di Roma
s) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione
del D.L. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare.
u) stante l’art. 9, comma 15 ter, della legge 27/02/2014, n. 15 di conversione, con modificazioni,del D.L. 31/12/2013,
n. 150 (c.d. Milleproroghe), si informa che la verifica del possesso dei requisiti non sarà attuata con il sistema AVCpass.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Sulla G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
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Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Regionale.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BFM10557 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Prot. n. 14896 del 20/06/2014
Bando di gara n. 09/2014
RMLAV015-14
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1)
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Anas Compartimento della Viabilita’ per il Lazio
Indirizzo postale: VIA B. RIZZIERI, 142 - ROMA
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 06.722911 - Fax 06.72291412
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): anas.lazio@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni da lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 09/2014 - RMLAV015-14 - Codice SIL RMMSLS14E1A02
Perizia n° 7229 del 21.03.2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 14787 del 19.06.2014.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di VITERBO (VT)
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 58177753CE - CPV 45233141-9 - S.S. N° 675 “UMBRO LAZIALE” S.S. N°1 BIS - Lavori di manutenzione
straordinaria per la sistemazione della sovrastruttura e del corpo stradale comprese le opere di regimentazione idraulica sulla
S.S. N° 675 “UMBRO LAZIALE” tra il km 30+212 ed il km 71+385 e sulla S.S. N°1 BIS tra il km 0+000 ed il km 29+000
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.080.000,00, di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è 120 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: Euro 300.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro
dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e
dall’88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione
Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62
del suddetto D.P.R. n. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
del combinalo disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati, presso la tipografia “GRAFIKARTE S.R.L.” Via Curzio Rufo, 16 - Roma tel
06/76908009 - fax 06/ 76984168 e-mail info@grafikarte.it. La documentazione è inoltre posta in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A., con sede a Roma, Viale B. Rizzieri 142, nei seguenti giorni: lunedì - mercoledì
- venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte:entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 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 dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28.07.2014 alle ore 10 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. n. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 05.03.2014 con le modalità specificata nel disciplinare di gara;
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, dì rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la
sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante. L’ANAS prevede inoltre
la riserva di importo e di aggiudicazione e pertanto di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente mediante posta elettronica certificata o via fax, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del
D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno
pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
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j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del DPR 207/2010
e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate secondo
disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
1) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, secondo le modalità vigenti, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto
pubblico notarile verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi pel l’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
p) L’aggiudicatario è obbligato ad attenersi ed a sottoscrivere le clausole e le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità
sottoscritto con le Prefetture di competenza ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00.
q) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) Le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Il Codice IBAN ANAS
di riferimento è il seguente: IT77P0100503200000000004758 - c/c n.4758 ABI 01005 CAB 03200 CIN P - Banca Nazionale
del Lavoro filiale di Roma
s) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”;
t) Ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del D.lgs. 163/06 e s.m. (comma introdotto dalla Legge n. 98/2013 di conversione
del D.L. 69/2013) l’offerta dovrà essere determinata secondo le modalità previste nel disciplinare.
u) stante l’art. 9, comma 15 ter, della legge 27/02/2014, n. 15 di conversione, con modificazioni,del D.L. 31/12/2013,
n. 150 (c.d. Milleproroghe), si informa che la verifica del possesso dei requisiti non sarà attuata con il sistema AVCpass.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di ROMA
Albo Stazione Appaltante
Per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Regionale.
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Testaguzza
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BFM10559 (A pagamento).
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GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari - CIG: 581147982D
Sezione I: ente aggiudicatore: Gestore dei Mercati Energetici S.p.a., L.go Giuseppe Tartini n. 3/4, Roma 00198, Pierluigi
Blefari, Tel. 06.80124432, Fax 06.80124524, pierluigi.blefari@mercatoelettrico.org, www.mercatoelettrico.org.
Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Sezione II: oggetto dell’appalto: Servizi di assistenza software. Cat. n. 7. Luogo: sede del fornitore. L’appalto ha per
oggetto l’affidamento del servizio di supporto tecnico triennale per software SAP. Per il dettaglio delle attività si rinvia al
Capitolato Tecnico. CPV 72261000-2 AAP: sì. Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato:€ 195.000,00+I.V.A. Il GME si riserva
la facoltà di affidare nuovi servizi per un importo massimo di € 9.750,00+I.V.A. Durata: mesi: 36.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria, pari al 2% del valore dell’importo posto a base d’asta. L’aggiudicatario dovrà,
in sede di stipula del contratto, costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 decreto legislativo n. 163/06. Per il
dettaglio si rinvia al disciplinare di gara. Finanziamento: mezzi propri. Condizioni di partecipazione: a) Iscrizione per attività
inerenti il servizio oggetto della gara nel registro della C.C.I.A.A. competente per territorio ovvero, in caso di sede all’estero,
iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi dell’art. 39 decreto legislativo
n. 163/06. In caso di R.T.I. il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.; b) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 163/06, espressamente riferite
all’operatore economico ed ai soggetti indicati nel medesimo articolo. In caso di R.T.I., il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.; c) aver prestato complessivamente, negli ultimi tre
esercizi antecedenti la pubblicazione del presente Bando, servizi di supporto tecnico su software - ciascuno di durata minima
annuale - resi in favore di almeno tre soggetti pubblici e/o privati. Tra i predetti servizi, almeno uno deve essere di importo
non inferiore ad € 50.000,00 annui. A tal proposito, deve essere presentato l’elenco dei suddetti servizi, con l’indicazione dei
destinatari, pubblici o privati, delle date e degli importi. In caso di RTI, tale requisito può essere soddisfatto cumulativamente
dagli operatori economici partecipanti al R.T.I.; d) avere i diritti per l’erogazione del servizio di manutenzione SAP in Italia
o essere un partner Value Added Reseller certificato da SAP per l’erogazione del servizio di manutenzione SAP. In caso di
R.T.I., il predetto requisito deve essere posseduto in proprio da ciascun operatore economico partecipante al R.T.I.
Sezione IV: procedura: aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 01/08/2014
ore 12,00. Lingue: IT. Vincolo offerta: giorni 180. Apertura offerte: 10/09/2014 ore 11,00, L.go Giuseppe Tartini 3/4, Roma.
All’apertura dei plichi-offerta potranno presenziare i titolari, legali rappresentanti o procuratori dei concorrenti, ovvero persona munita di idonea delega o procura rilasciata dal titolare, legale rappresentante o procuratore dei concorrenti, accompagnata da copia di un documento di identità di quest’ultimo in corso di validità.
Sezione VI: altre informazioni: per ogni ulteriore notizia si rinvia al disciplinare di gara disponibile su www.mercatoelettrico.org (sezione bandi di gara). La documentazione di gara è disponibile sul sito internet oppure potrà essere ritirata
gratuitamente presso la sede legale del GME S.p.A. sita in Roma, L.go Giuseppe Tartini 3/4, previa richiesta scritta. Eventuali
richieste di chiarimento dovranno pervenire per iscritto, al numero di fax 06.80124524, all’attenzione del responsabile del
procedimento, entro e non oltre l’8/07/2014 ore 12,00, nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara. I concorrenti con
la presentazione delle proprie domande di partecipazione, autorizzano il trattamento dei propri dati, anche personali, decreto
legislativo n. 196/03. I concorrenti sono tenuti al versamento all’ A.V.C.P. del contributo (riferimento CIG: 581147982D). È
designato quale responsabile del procedimento Pierluigi Blefari, Tel. 0680124432, Fax 06.80124524. Ricorso: T.A.R. Lazio,
Via Flaminia 189, Roma; proponibile ricorso entro il termine di 30 giorni di cui all’art. 120, comma 5, decreto legislativo
n. 104/10 (codice del processo amministrativo).
Il responsabile della struttura legale e regolazione
avv. Lorena Anna Ruberti
TC14BFM10275 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Acquisti, Servizi e Forniture Infrastruttura, Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma - Italia; Fax 06/47308843 - e-mail acquisti@rfi.it. sito www. gare.rfi.it
- Bandi e Avvisi canale materiali infrastruttura.
2) Tipo di appalto: forniture - Acquisto.
3) Procedura: aperta.
4) Denominazione dell’appalto: GPA n. DGQ0 6504 istruita per la fornitura di pietrisco di 1a cat. per massicciata ferroviaria.
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5) Durata dell’appalto: 18 mesi.
6) Quantitativo o entità totale: mc. 17.500 di pietrisco di 1a cat.
7) Suddivisione in lotti: Lotto n. 1 CIG: 5753500266; Lotto n. 2 CIG: 5765990578.
8) Criterio di aggiudicazione: importo complessivo più basso.
9) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando di gara pubblicato sulla GUUE del
04/06/2014 con numero 2014/S 106-187244. I testi integrali del bando di gara e della richiesta d’offerta sono disponibili
anche nel sito www.gare.rfi.it - Bandi a Avvisi canale materiali infrastruttura.
10) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione: 21/07/2014 ore 12,00.
11) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: —.
Il responsabile s.o. servizi e forniture infrastruttura
Massimo Serufilli
TC14BFM10276 (A pagamento).

AMAT - S.P.A.
Avviso di gara
L’Amat S.p.A. (Azienda per la Mobilità nell’Area di Taranto), partita I.V.A. n. 00146330733; e-mail: amat@amat.
ta.it, con sede in via Cesare Battisti n. 657 - 74100 Taranto; tel. 099/7356212; fax 099/7794247, ha indetto procedura aperta
n. 15/2014, ai sensi dell’art. 238, decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento biennale dei servizi di vigilanza presso
l’area commerciale dell’AMAT S.p.a. - CIG n. 5798204D4B. La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso con
una base d’asta di € 280.000,00 oltre I.V.A. Le offerte dovranno pervenire entro il giorno 15 luglio 2013 alle ore 13. Il bando
di gara e relativi allegati possono essere estratti dal sito www.amat.ta.it o richiesti agli indirizzi in premessa.
Il direttore generale
ing. Giovanni Matichecchia
TC14BFM10330 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria - Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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: Cod GELAV004-14 - CIG 5585130314
- GEMS201105 - CUP F87H14000070001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs.163/2006
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Genova
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II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strada Statale n. 45 “di Valle Trebbia” Lavori di ripristino di parte del rivestimento gravemente ammalorato della galleria “Scoffera” dal Km 23+068 al Km 24+431.
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 30 del 14/03/2014
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 06/06/2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 195 - Numero offerte valide ammesse: 194
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: Global Strade S.r.L. Indirizzo postale: Via Torino, 2 - Città: Milano (MI) Codice postale:
20123 - Telefono: 02 72546494 - Fax: 02 72546400
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 835.000,00 comprensivo di Euro 28.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 592.181,77 di cui Euro 28.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
T14BGA10462 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Liguria
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 - Punti di contatto: Compartimento della
Viabilità per la Liguria - Via Savona, 3 16129 Genova - Telefono: 010 5477239 Telefax 010 5477238 - Responsabile del
procedimento: Arch. Renato Maria Giampaolino; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 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: Cod GELAV00114 - CIG 5585071264 - GEMS0003SP - CUP F47H14000030001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs.163/2006
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Luogo principale di esecuzione: Provincia di La Spezia
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Strada Statale n. 1 “Via Aurelia Lavori urgenti per il completamento del ripristino
definitivo delle pendici di monte dei cigli di valle e delle opere idrauliche, comprese barriere danneggiate dagli eventi alluvionali del 25/10/2011 tra i Km 428+000 e 444+500. - Interventi di completamento.
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera a) del D.Lgs.
163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GURI n. 30 del 14/03/2014
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE: 29/05/2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 77 - Numero offerte valide ammesse: 68
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ITALIA COSTRUZIONI E INGEGNERIA S.r.L. Indirizzo postale: Via Renato Salvatori, 29
- Città: ROMA Codice postale: 00173 - Telefono: 06 92946878 - Fax: 06 89284383
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.100.000,00 comprensivo di Euro 53.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 785.125,22 di cui Euro 53.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
T14BGA10463 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO IRPINO
Esito di gara d’appalto pubblico a procedura aperta - CIG 5567889F57 - CUP G72F12000100002
SEZIONE I: Comune di Cassano Irpino, Via Croce 12 - 83040 Cassano Irpino (AV)
SEZIONE II: Esito di gara appalto: lavori di “interventi di recupero del borgo rurale nell’ambito della misura 322 del
PSR 2007/2013 della Regione Campania ripristino facciate Borgo delle Sorgenti”.
SEZIONE V: Con determina n. 46 (n. 196 del Reg. Gen.) del 13.06.2014 sono stati aggiudicati all’Impresa “La Castellese Costruzione s.r.l.” via Roma 8/P 83040 Castelfranci (AV) per l’importo di euro 1.324.296,41 oltre ad euro 32.068,59 per
oneri per la sicurezza, per un totale complessivo di euro 1.356.365,00 al netto del ribasso del 12,121%. Offerte presentate:
n. 15. Offerte ammesse: n. 13.
Il funzionario responsabile
geom. Maurizio Bocchino
T14BGA10483 (A pagamento).
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I.N.R.C.A.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Via
S. Margherita, 5 - 60124 Ancona IT, Telefono 071/8004744. All’attenzione di: Bolognini, posta elettronica: p.bolognini@
inrca.it fax: 07135941, pec: inrca.protocollo@actaliscertymail.it I.2) Organismo di diritto pubblico - settore Salute
II.1.2) Servizio categoria n.23 (c) - Presidio Ospedaliero di Roma II.1.5) Servizio di vigilanza armata con guardie particolari giurate per il POR di Roma. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 79714000-2. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
Valore stimato complessivo, Iva compresa: Euro 318.478,56.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n.10/BESE del 18.04.2014. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: Bando di gara GU n.2013/S 215 - 374238 del 06.11.2013
V) Aggiudicazione dell’appalto: Lotto B: Servizio di vigilanza armata con guardie particolari giurate presso il Presidio
Ospedaliero di Roma, per il periodo di due anni. Data di aggiudicazione: 18.04.2014 Numero di offerte ricevute: 06 Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Denominazione ufficiale: CLSTV SRL - Via Sirte n. 76 00199 Roma.
Valore complessivo biennale dell’appalto: Iva inclusa Euro 308.860,08. Subappalto: NO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona Tel.071/206946 VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: I.N.R.C.A.
- Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790, fax 071/35941.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
T14BGA10488 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Macerata, P.zza della Libertà n.3 - 62100 (MC). Tel. 0733/256349-231
fax 0733/256294 www.comune.macerata.it
II) Oggetto: Opere residuali del piano di ricostruzione l.317/1993: intervento 5 lotto A collegamento via vittime delle
foibe con via dei Velini. CIG 5539792CF7.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, previa gara informale ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs.
163/2006. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari ex artt. 82, c. 3, del D.Lgs n.163/06 e 119 del D.P.R. 207/2010, con esclusione automatica delle offerte anomale
ex art. 122, comma 9, del D.Lgs.n.163/2006, non esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e
fatto salvo quanto previsto dall’art. 86, comma 3, del D.Lgs n.163/06 e 121, comma 8, del DPR n.207/2010.
V) Data di aggiudicazione definitiva: 23.05.2014. Dichiarazione efficacia: 04/06/2014. Elenco ditte invitate: 1) Socab
s.r.l. Porto S. Giorgio (FM) - 2) Asfalti s.r.l. Grottazzolina (FM) - 3) Francucci s.r.l. Treia (MC) - 4) Gpl Costruzioni Generali
s.r.l. Ancona - 5) Cav. Aldo ilari s.n.c. Di Ilari Sandro & C. Sassoferrato (AN) - 6) Costruzioni Nasoni s.r.l. Fano (PU) - 7)
EdilasfaltI s.r.l. Camerino (MC) - 8) Graziano Belogi s.r.l. Ripe (AN) - 9) Idralstrade s.r.l. Muccia (MC) - 10) L2 Lillini s.r.l.
Appignano (MC) - 11) Papa Enrico S.r.l. Macerata - 12) PRO.GE.CO s.r.l. Muccia - 13) Scavi e Condotte s.r.l. Apiro (MC) 14) Crescimbeni Carlo S.r.l. Cingoli - 15) Ferretti s.r.l. Castelraimondo (MC) - 16) Mecella s.r.l. Matelica - 17) Papa Nicola
s.r.l. Macerata - 18) Edilbiangi s.r.l. San Severino Marche (MC) - 19) Impresa Calzolari s.r.l. Macerata - 20) Impresa Edile
Montesi Pier Daniloserra San Quirico (AN) - 21) Ciabocco s.r.l. San Giniesio (MC) - 22) F.lli Quaresima Costruzioni s.r.l.
Folignano (AP) - 23) Maccari Giancarlo Costruzioni S.r.l. Camerino (MC) - 24) Paoli - Martorelli Franco Treia (MC) 25)
2P di Paoloni Enrico & C. S.r.l. Recanati (MC) - 26) Cagnini Costruzioni s.r.l. Fiastra (MC) - 27) Cardinaletti s.r.l. Falerone
(FM) - 28) Del Bello Fernando Tolentino (MC) - 29) Ghergostrade s.n.c. Di Ghergo Giancarlo e Moreno Osimo (AN) . 30)
Ticani Ezio Visso (MC) - 31) Sardellini Costruzioni S.R.L. Macerata - 32) Michela Costruzioni S.R.L. Potenza Picena (MC)
- 33) Dalmazi s.r.l. Montecassiano (MC) - 34) Francinella Enrico s.r.l. Osimo - 35) Cipriani Costruzioni s.r.l. Cerreto D’ Esi
(AN) - 36) Edil Europa S.R.L. Macerata - 37) Globedil Unipersonale S.r.l. S.Ginesio (MC) - 38) Montedil s.r.l. Loreto (AN) 39) Impresa Stella Edo s.n.c. Fiuminata (MC) - 40) Francinella Giammario Montecassiano (MC) - 41) Gatti & Purini s.n.c. di
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Purini Pietro & C. San Severino Marche (MC) - 42) Macerata Asfalti s.r.l. Morrovalle (MC) - 43) Nuova L.E.S.A. di Cirioni
Renzo & C. Potenza Picena (MC) - 44) Salvucci Claudio Pollenza (MC). Numero offerte ricevute: 38. Ditta aggiudicataria:
Ciabocco SRL. Importo aggiudicazione: E. 454.537,57, di cui E. 356.969,01 per lavori, giusta ribasso in lettere del 21,91%,
E.78.502,56 per costo della manodopera ed E. 19.066,00 per oneri di sicurezza inclusi e aggiuntivi. Subappalto: 30%
VI) Procedure di ricorso: ricorso al TAR Marche - P.zza Cavour - Ancona entro 30 gg.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
T14BGA10503 (A pagamento).

PROVINCIA DI UDINE
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c.5 del D.Lgs n. 163/2006 - Procedura negoziata per l’affidamento dei
lavori di ristrutturazione del sistema della S.P. Tresemane e della S.S. Pontebbana. Intervento 8.2 lotto B2 rotatoria nodo B comuni di Udine e Tavagnacco - art. 122 - comma 7 - D.Lgs. 163/2006 e s.m. n. gara 5509003 - CUP
B14E06000170000 - CIG 5659419C4A
Importo complessivo dell’appalto: Euro 765.000,00 (di cui Euro 35.000,00 oneri sicurezza)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con applicazione art. 122 comma 9,
del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 2014/3351 del 23.05.2014
Imprese partecipanti: n. 19 Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 19
Impresa aggiudicataria: “I.CO.S. S.r.l. di Tolmezzo”, che ha offerto il ribasso del -14,414%. Importo complessivo di
aggiudicazione: Euro 659.772,03, oltre IVA. Subappalto: 20% categoria prevalente (OG3 classifica III). Seconda classificata:
Martina S.r.l. di Codroipo.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 09/06/2014
Il dirigente
dott. ing. Daniele Fabbro
T14BGA10512 (A pagamento).

COMUNE DI PIANEZZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Comune Di Pianezza, Piazza Leumann 1 - 10044 (TO), Tel. 011.9670000 - Fax 011.9670295; www.comune.pianezza.to.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio di refezione scolastica (preparazione, confezionamento, veicolazione e distribuzione dei pasti)
per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016. Lotti A CIG 5682864FB6 - B CIG 568288945B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 41 del 09/04/14.
V.1) Data aggiudicazione: 28.05.2014. V.3) Aggiudicatario: (Lotto A) Euroristorazione S.r.l. - Via Boschi n. 1/b - 36040
Torri di Quartesolo (VI); (Lotto B) Gmi Servizi S.r.l. - Regione Amerique n. 9 - 11020 Quart (AO). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 808.217,40 + IVA (Lotto A); Euro 538.414,90 + IVA (Lotto B).
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 23.06.2014.
Il responsabile del settore servizi alla persona
dott. Gianluca Guardabascio
T14BGA10523 (A pagamento).
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COMUNE DI CARIGNANO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Comune di Carignano.
II.1.1) Oggetto: Lavori di realizzazione nuova scuola dell’infanzia lotto II C.I.G.: 53290929D4 CUP: J39H12000030004.
IV.1.1) Procedura: procedura aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 127 del 28.10.2013.
V.1) Data aggiudicazione definitiva: 27/11/2013. V.2) Offerte ricevute: 20. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. tra Gandelli
Legnami s.r.l. Corso Tassoni 19 - Torino, Superplast S.R.L via Luigi Chiala 40/D - Torino e IL.MA S.R.L. vicolo San Giacomo 9 - Carignano (TO). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.521.110,89 + IVA
Il responsabile del procedimento
arch. Valter Garnero
T14BGA10525 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/06
Atti n. 134376/2014/11. 3/2013/16
Indirizzo: Via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.provincia.milano.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura Aperta per lavori di realizzazione del collegamento ciclabile tra il confine di Milano,
il Polo Fieristico di Rho-Pero e l’area Expo 2015 - CUP J51B11000320003 - CIG 54768420FF Importo complessivo: Euro
2.264.335,69 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs.163/06, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del citato decreto.
Estremi di pubblicazione Bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 150 del 23/12/2013.
Termine ricevimento offerte: 23/01/2014 Imprese partecipanti: 130. Imprese ammesse: 127. Aggiudicatario: Mondello
Costruzioni S.r.l. con sede in Sant’Angelo di Brolo (ME) CAP 98060 Via San Francesco di Paola 3. Ribasso offerto: 23,906%
Importo contrattuale: Euro 1.784.970,81 (IVA esclusa) Subappalto: ammesso.
Estremi del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace: Racc.Gen. n. 5713/2014 del 29/05/2014.
Responsabile del procedimento: Ing. Giacomo Gatta.
Milano, 19/06/2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BGA10540 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PARMA
Esiti di gara
I.1) Azienda USL di Parma Strada del Quartiere 2/A - 43125 - Parma in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN) - e-mail: serv__econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it - tel.0521/393444
- Fax 0521/286311 - www.ausl.pr.it;
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento quadriennale del servizio di call center per conferma o comunicazione di spostamento appuntamenti, disdetta appuntamenti, prenotazione telefonica relativamente all’Azienda U.S.L. di Parma e Azienda
Ospedaliero Universitaria di Parma - CIG 55051777C5 II.1.2) Categoria di servizi n. 5; Provincia di Parma; II.1.5) (CPV):
64210000;
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IV.1) procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Data aggiudicazione appalto: 22/05/14; V.2) numero offerte ricevute: 15; V.3) A.T.I. fra Ditte BT Enìa Telecomunicazioni Spa - S.da S. Margherita, n.6/A - Parma (PR) - P. IVA e C.F. 02095650343 (Mandataria) e Consorzio Teres - P.za
Caduti per la Patria, n.1-Bedonia (PR) - P.IVA e C.F. 02304060342 (Mandante);
V.4) importo dell’appalto: netti euro 665.045,16;
VI.4) data spedizione presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea 13/06/2014.
Il direttore del servizio logistica e gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati
dott. Ermenegildo Deolmi
T14BGA10546 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Settore amministrazione generale - Stazione unica appaltante regionale
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione
Liguria - Settore Amministrazione Generale - Via Fieschi,15 - 16121 Genova, Italia; Tel 0105484766, fax 0105488406; Posta
elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it; Sito: www.regione.liguria.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento servizi di pulizie, a ridotto impatto ambientale, per immobili adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni (CIG 49777021A3). II.1.2) Tipo di
appalto: servizi. Luogo di esecuzione: ITC33. II.2.1) Valore finale totale degli appalti 13.113.124,06 euro IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri: 1. Offerta tecnica. Ponderazione 60; 2. Offerta economica. Ponderazione 40.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: appalto n.1. Lotto n.1. Denominazione: affidamento servizi di pulizie, a ridotto
impatto ambientale, per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni. V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 12/05/2014. V.2) Informazioni sulle offerte pervenute: 15. V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: CNS Consorzio Nazionale Servizi - Via della Cooperazione, 3 - 40129 Bologna (IT) - gare@cnsonline.it; Telefono: +39 51495501, fax
+39 514195502. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 13.113.124,06 euro IVA esclusa. Valore finale annuale
dell’appalto: 13.113.124,06 euro IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: decreto dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1171 del 12 maggio
2014, modificato con decreto dirigenziale n. 1411 del 22 maggio 2014. VI.3.1) Organismo responsabile della procedura
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: D.Lgs. 53/2010 e D.Lgs.
104/2010. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13/06/2014. Numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S 115-203362.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
T14BGA10553 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita - Bando n. 1/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma - Italia. Tel. 06.46956808 - 06.46956803 - 06.46956895 Fax 06.4695.6801, Responsabile del Procedimento per la fase
di affidamento dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
Profilo Committente http//www.agenziamobilita.roma.it.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali
soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti. CIG lotto 1 M7: 52738896E0 - CIG lotto
2 M8: 5273945517.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
Servizi. Categ. 01. Esecuzione: Territorio di Roma Capitale. Codice NUTS ITE43.
II.1.5) CPV 50.23.20.00.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: per ogni lotto, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base degli
elementi di valutazione indicati nel Capitolato Speciale. Ogni concorrente potrà essere dichiarato aggiudicatario di un solo
lotto.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato in G.U.R.I. n. 109 del 16/09/2013. Proroga termini pubblicata in G.U.R.I. n. 135 del
18/11/2013. Errata Corrige pubblicata in G.U.R.I. n. 139 del 27/11/2013.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE
Lotto 1: Denominazione: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti. Lotto 1 M7 - Impianti non centralizzati. CIG: 52738896E0.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/04/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo R.T.I.:
Nuova Tre Esse Srl (Mandataria) e Plastisignal Srl (Mandante) - Via G. Capogrossi, 50 - 00155 Roma - tel. 06 22755121
fax 06 2253368.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 22.500.000,00;
Valore finale dell’appalto Euro 14.404.912,29.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Lotto 2: Denominazione: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale ivi comprese le eventuali soppressione/ristrutturazione di impianti esistenti e realizzazione di nuovi impianti. Impianti centralizzati. CIG: 5273945517.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/05/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Costituendo R.T.I. Citelum S.A. (Mandataria) - Atlantico S.r.l. e Project Automation S.p.A. (Mandanti) - Via C.
Monteverdi 11 - 20131 Milano - tel. 02 29414900 fax 02 29536423.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 22.550.000,00.
Valore finale dell’appalto: Euro 15.752.041,98.
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V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.4. Data invio G.U.U.E.: 20/06/2014
L’amministratore delegato
dott. Massimo Tabacchiera
T14BGA10561 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
v.le dell’Arte 16, 00144 Roma - Tel. 0659084040 - Fax 0659084170 - www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti - ufficio3.
reparto5@mit.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) 5° d’obbligo al Rep. 316 del 12/11/2012 con Agusta Westland per il Supporto tecnicologistico alla linea volo degli AB412CP. II.1.5) CPV 50212000-4. CIG 5688078E71.
SEZIONE IV.PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
31/03/2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: Agusta Westland S.p.A. - Cascina Costa (VA). V.4)
Prezzo di aggiudicazione, comprensivo delle eventuali opzioni: euro 160.000,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1). VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 19/06/2014.
Il capo reparto
c.v.c.p. Salvatore Gravante
T14BGA10566 (A pagamento).

CITTÀ DI AMANTEA (CS)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Comunale di Amantea Corso Umberto I - 87032 Amantea (CS) Telefono: +39 0982/4291 - Fax 0982/41013 e-mail: lavoripubblici@comune.amantea.cs.it;
Oggetto dell’appalto: Lavori di Completamento delle opere di conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Francesco e dell’area di pertinenza - zona Castello di Amantea (CS). Opere materiali.
Importo: L’importo dei lavori a base d’asta è di euro 567.700,00 IVA esclusa di cui Euro 398.970,00 lavori soggetti a
ribasso, euro 159.030,00 Costo incidenza manodopera non soggetto a ribasso, euro 9.700,00 Oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso;
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta (art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163
del 2006);
Data di aggiudicazione definitiva: 30/01/2014 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Imprese partecipanti: n. 55 Imprese ammesse: n. 53 Imprese escluse: n. 2
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Aggiudicatario: Impresa Edilinea S.r.l. - via Taranto n. 48 - 87010 Terranova da Sibari (CS) Ribasso offerto: 29,717%
Importo aggiudicazione: euro 449.038,09; Durata dei Lavori: 365 giorni
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 134 del 15/11/2013.
Amantea (CS), 19/06/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Lorello
T14BGA10570 (A pagamento).

COMUNE DI SEGARIU
Avviso di gara esperita
I.1) Comune di Segariu (VS) sede Segariu via Via Municipio 11, tel. 070/9305011 fax 9302306, com.segariu@tiscali.it
II.1.4) Affidamento dei lavori di “sistemazione idrogeologica a protezione dell’ abitato”. Importo appalto: E. 1.472.636,51
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso
V.1) Data aggiudicazione: 17/6/14 V.2) Offerte ricevute: 66. V.3) Aggiudicatario: a.t.i.capogruppo Sa.ma. costruzioni
generali S.r.l., via Roma 27 Melito Na. V.4) Importo aggiudicazione: E. 1.103.370,48. Ribasso praticato: 23,744%
VI.4) Documentazione integrale su www.comune.segariu.ca.it
Il responsabile del servizio tecnico
dott. Marino Tronci
T14BGA10602 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA H
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Azienda USL RM H - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi, 12 - Città: Albano Laziale - Codice
postale: 00041 - Paese: Italia - Telefono: (+39) 06/93273815 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
http://www.aslromah.it.
Oggetto del contratto: Fornitura sistema di colorazione e individuazione campi a rischio su preparati citologici, sia essi
in fase liquida che in striscio tradizionale, per le esigenze della U.O.C. Aziendale di anatomia ed istologia patologica. CIG.
58024816CB.
Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 2, lettera b), decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: è l’unico operatore sul mercato in grado di eseguire la fornitura
dello strumento FocalPoint.
Durata affidamento anni uno - Importo € 195.000,00 - Denominazione aggiudicatario: Ylem S.r.l., via Antonio Gramsci
n. 56 - 00197 Roma - Codice fiscale 01167430667.
Data di spedizione del presente avviso: 18 giugno 2014.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TC14BGA10262 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa - via Baccio da Montelupo,
52 - 50142 Firenze. C.F. e Partita I.V.A.: 04855090488.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto dall’art. 122,
comma 7, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Pratica n. 271/2012/DTL-DIM.
Determinazione a contrarre n. 387 del 24/12/2013.
CUP: H81B13000420005.
CIG: 55324187C1.
3. Natura ed entità delle prestazioni: accordo quadro ad operatore unico per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e di pronto intervento agli immobili presenti nelle sedi di Quadrifoglio Spa, per il periodo di tre anni dalla data di
stipulazione del contratto.
Importo dei lavori: euro 990.000,00, di cui euro 960.300,00 per lavori ed euro 29.700,00 per oneri della sicurezza
(non sottoposti a ribasso).
Categoria e classifica oggetto delle lavorazioni: OG 1 III.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/06/2014 con determinazione n. 153.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri
per la sicurezza, da determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, come stabilito
dall’art. 82 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Contratto da stipulare a misura.
6. Imprese invitate:
1) ARTIM Società Consortile Cooperativa; 2) Banchelli S.r.l.; 3) Braccini e Cardini S.r.l.; 4) C.M.C. Prefabbricati
S.r.l.; 5) Costruire S.r.l.; 6) Costruzioni Metalliche S.r.l.; 7) C.S.S. S.r.l.; 8) DAL.MA S.r.l.; 9) Diddi Carlo Alberto S.a.s.;
10) EM Costruzioni S.r.l.; 11) Engineering Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l.; 12) Euroimpianti Mazzoni S.r.l.; 13) FAL
Costruzioni S.r.l.; 14) Firenze Lavori S.r.l.; 15) Granchi S.r.l.; 16) I.L.S.E.T. S.r.l.; 17) Impresa Marino Antonio; 18) L’Unica
di Addevico Antonio; 19) Mannucci Geom. Vinicio; 20) MEC 2000 S.r.l.; 21) MIPE S.r.l.; 22) Moresi Restauri e Costruzioni
S.r.l.; 23) Pancani Strade S.r.l.; 24) Papini Giovanni; 25) Polaris Italia S.r.l.; 26) Rizzo Costruzioni S.n. c.; 27) Termoidraulica
Fiumi e C. S.r.l.; 28) Varia Costruzioni S.r.l.; 29) Zaccaria Costruzioni S.r.l.; 30) Donati e Damiani S.r.l.; 31) Lauria Antonio;
32) Assisi Strade S.r.l.; 33) Bicicchi Felice S.r.l.; 34) Braconi Costruzioni S.r.l.; 35) C.B.F. Edilimpianti di Fibbi Fabio e C.
S.n. c.; 36) Centauro S.r.l.; 37) CITEP Soc. Coop.; 38) CO.E.MA. S.r.l.; 39) Edilizia San Giorgio S.r.l.; 40) Edilpoint S.r.l.;
41) Ga-lazzo Impresa e Prefabbricati S.r.l.; 42) G.I. General Impianti S.r.l.; 43) Graffi Restaura di Romilio Gabriele e C.
S.n.c.; 44) Grazzini Cav. Fortunato e C. S.p.A.; 45) LUMODE S.r.l.; 46) Martino Costruzioni S.r.l.; 47) Metro Costruzioni
S.r.l.; 48) Romeo Puri Impianti; 49) SAEET S.p.A.; 50) S.I.COS. S.r.l.; 51) Soc. Coop. a Responsabilità Limitata di Produzione Lavoro La Rinascita; 52) Tecnoedil Sistemi S.r.l.; 53) Tecnova S.r.l.; 54) MADE S.p.A.; 55) Baldini Costruzioni S.r.l.;
56) Berti Sisto e C. Lavori Stradali S.p.A.; 57) B.T.M. S.r.l.; 58) CONS. EDIL S.r.l.; 59) Edilgreen Costruzioni S.r.l.; 60)
Gaetano Bellabarba e C. S.r.l.; 61) GEFIM S.r.l.; 62) Guarducci Costruzioni S.r.l.; 63) Impresa Edile Guerrisi e Tripodi S.r.l.;
64) Impresa Mizar Appalti S.r.l.; 65) Italbuild S.r.l.; 66) La Calenzano Asfalti S.p.A.; 67) Lorenzini S.r.l.; 68) Minuto Gioacchino S.r.l. ; 69) Oplonde S.r.l.; 70) Rinnova S.r.l.; 71) Trevi S.p.A.; 72) Troni Omilde e Figli di Troni Vinicio e Giancarlo
S.n.c.; 73) Borchi Costruzioni S.r.l.; 74) Cifolelli Edilizia S.r.l.; 75) C.I.M.S. Soc. Coop.; 76) Edil Toscoumbra S.r.l.; 77)
Edilcolor S.r.l.; 78) S.I.CO.I. S.a.s.; 79) Impresa Lavori Ing. Umberto Forti e Figlio S.p.A.; 80) Cipriano Costruzioni S.p.A.;
81) Costruzioni Generali Toscane S.r.l.; 82) Schiavina S.r.l.
7. Numero offerte ricevute: 35.
8. Numero offerte ammesse: 34.
9. Impresa aggiudicataria: I.C.R. Impianti e Costruzioni S.r.l., con sede legale in Roma.
10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 41,187%.
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Come previsto dalla lettera di invito, non è stato applicato il criterio di esclusione automatica delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Offerta di massimo ribasso (prima del taglio delle ali): 41,187%.
Offerta di minimo ribasso (prima del taglio delle ali): 13,17%.
Valore soglia di anomalia: 33,552%.
Numero delle offerte maggiori o uguali alla soglia di anomalia (comprese le ali): 9.
11. Subappalto: i lavori sono subappaltabili nella misura e con le modalità previste dall’art. 118 e dall’art. 122, comma 7,
del d.lgs. 163/2006 e s. m. i.
12. Lettera di invito: protocollo n. 53136 del 30/12/2013, inviata in data 30/12/2013.
13. Data di invio del presente avviso: 13/06/2014.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
n. 40, 50122 Firenze - Italia, tel. +39 055267301, fax +39 05526730325, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
15. Presentazione del ricorso: contro la determinazione di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso entro il termine
di 30 giorni dalla data della sua conoscenza.
16. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia, posta elettronica: infolav.DTL@quadrifoglio.
org; fax +39 0557339345.
Il dirigente appalti albo fornitori e contratti
Alessandra Morandi
TC14BGA10264 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
Ente appaltante: Comune di Novara, via Fratelli Rosselli n. 1 - Servizio Lavori Pubblici, sito Internet (url): www.
comune.novara.it.
Tipo di appalto: Esecuzione lavori - Novara.
Descrizione: appalto dei lavori relativi alla sopraelevazione del 5° recinto - 2° lotto del cimitero urbano. C.I.G.:
5465930420.
Procedura di gara prescelta: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: determina n. 103 del 29 maggio 2014 esecutiva il 10 giugno 2014.
Numero di offerte ricevute: n. 19.
Aggiudicatario: Impresa Quintino Costruzioni S.p.A. di Collegno (TO).
Importo di aggiudicazione: € 509.300,00 oltre I.V.A.
Subappalto: ammesso, nei termini di legge.
Il responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TC14BGA10331 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Avviso di appalto aggiudicato - CIG n. 5613586DB3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8 - 33100 Udine; posta
elettronica: abil.gare@postacert.uniud.it; fax: +39 0432556822; tel. +39 0432556814; Internet indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http:www.uniud.it; indirizzo del profilo di committente: http:www.uniud.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. L’Università non acquista per
conto di altre Amministrazioni.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi
di Udine.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6 Servizi finanziari a) servizi
assicurativi. Luogo principale di prestazione dei servizi: codice Nuts ITD42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Udine.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66510000.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 140.624,00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di Gara: numero dell’avviso nella GUUE 2014/S
51-085446 del 13 marzo 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - Appalto n. 2014/S 51-085446 Lotto n. 3 - Polizze rischi diversi auto - R.C.A.
– Kasko - Infortuni.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9 maggio 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: n. di offerte pervenute 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Itas Mutua Assicurazioni - Indirizzo: piazza Delle Donne Lavoratrici n. 2 Trento - cap 38123, Italia (IT); tel.
+39 0461891711; fax: +39 0461980297.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 212.000,00 - Valore finale
totale dell’appalto € 140.624,00.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: per il lotto n. 1 - polizza RCT/O e lotto n. 2 - polizza All Risks - non sono pervenute
offerte.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, piazza Unità d’Italia
n. 7 - 34121 Trieste.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Tribunale Amministrativo
Regionale entro trenta giorni ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.4) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 11 giugno 2014.
Il direttore generale
dott. Massimo Di Silverio
TC14BGA10332 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu n. 35 - 08100 Nuoro (Italia). U.O. Gare,
viale Armando Diaz n. 116 - 09126 Cagliari; tel. 0706032548; fax 070340479; e-mail: appalti.pot@abbanoa.it; web: www.
abbanoa.it.
II.1.1) Denominazione: “Adeguamento schema fognario depurativo n. 223 - nucleo industriale di Tortolì-Arbatax ID
2006-1118”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Comune
di Tortolì.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero dossier: 92/2013. CIG: 529793389C. CUP: E12I06000010006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n 116 del 2 ottobre 2013.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 gennaio 2014.
V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 8.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Idrotecnica S.r.l., via di San Claudio n. 69 - 00187
Roma (RM).
V.1.4) Valore dell’appalto, I.V.A. esclusa: inizialmente stimato € 3.513.087,04 - finale € 3.150.568,02.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: sì.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto variante: sì.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari.
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TC14BGA10334 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa S.p.A., via Straullu n. 35 - 08100 Nuoro (Italia). U.O. Gare,
viale Armando Diaz n. 116 - 09126 Cagliari; tel. 0706032548; fax 070340479; e-mail: appalti.pot@abbanoa.it; web: www.
abbanoa.it.
II.1.1) Denominazione: “Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento
dei trattamenti primari dell’impianto di depurazione di Is Arenas (Cagliari) schema del PTA n. 275 ID 2011-0009.1”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, progettazione, esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Comune
di Cagliari.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero dossier: 93/2013. CIG: 5297527991. CUP: E26D12000090005.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 7 ottobre 2013.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 20 gennaio 2014.
V.1.2) Informazioni sulle offerte. Pervenute: 5.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Acciona Agua S.A., via Monte San Genesio Milano.
V.1.4) Valore dell’appalto, I.V.A. esclusa: inizialmente stimato € 1.599.847,00 - finale € 1.308.640,38.
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V.1.5) Informazioni sui subappalti: sì.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto variante: sì.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari.
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TC14BGA10335 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA
Estratto di avviso di appalto aggiudicato con procedura aperta
“Realizzazione della rete di distribuzione del gas metano nell’agglomerato industriale della Val Basento in agro di Ferrandina” — CUP I47J11000190002 — CIG 5428264927.
Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, via Trabaci — Centro Tre Torri —
75100 Matera, indirizzo internet (URL) www.csi.matera.it
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del d.lgs n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b e con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del
dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 11 febbraio 2014; Aggiudicazione definitiva divenuta efficace ai sensi dell’art. 11
comma 8 dlgs n. 163/2006 in data 22 maggio 2014;
Aggiudicatario: ATI RS Appalti srl — Alare Costruzioni srl con un ribasso percentuale del 32,599% da applicarsi
sull’importo posto a base di gara.
Importo di aggiudicazione: complessivo netto pari ad € 592.702,45 oltre IVA;
Data pubblicazione bando sulla GURI: 26.11.2013 n. 139.
Il vice direttore
ing. Giovanni Perrone
TC14BGA10344 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Prot. AAL/P/0001621/14
Avviso di aggiudicazione
1) Ente aggiudicatore: Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Servizio Acquisti - via Goito, n. 4 - 00185 Roma - acquisti@
cassaddpp.it - tel: +39 06.4221(2605) (4528) (5130) - Fax: +39 06.42212543
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
3) Oggetto dell’appalto: fornitura dei servizi di personale e di foglio paga per dipendenti, stagisti, collaboratori e organi
societari di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e alcune delle sue società controllate (Fondo Strategico Italiano S.p.A., CDPI
SGR S.p.A. e CDP GAS S.r.l.) - CIG 5235843254
4) Durata dell’appalto: 36 mesi prorogabile per ulteriori 36 mesi.
5) Importo dell’appalto: Euro 1.106.128,00 oltre IVA (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso assenti).
6) Affidatario: Sirfin S.p.A. — Via Isonzo, n. 2/m - 87100 Cosenza (CS).
7) Importo di aggiudicazione: Euro 619.476,48 oltre IVA (per i primi 36 mesi).
8) Data di aggiudicazione definitiva: 12/06/2014.
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9) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
è Avv. Micaela M. Ortolani.
Roma, 12 giugno 2014
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Responsabile per la fase affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC14BGA10370 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
(Provincia di Benevento)
Avviso di risultanza gara
Si rende noto che con determina del RUP n. 56 del 12 giugno 2014 i lavori di “sviluppo e rinnovamento villaggi, Misura
322, Il Recupero come risorsa” - CIG: 5326205B66 - non sono stati aggiudicati.
L’avviso di risultanza gara è pubblicato sul sito di questo Ente www.montefalconedivalfortore.campania.it nella sezione
«Albo pretorio on-line».
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Esposito
TS14BGA10287 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Azienda Sanitaria Locale Roma A
Avviso esito di gara
Si comunica che con delibera n. 179 del 27 marzo 2014, è stata disposta l’aggiudicazione della procedura aperta indetta
per l’affidamento biennale suddivisa in tre lotti di sistemi di implantologia a favore delle di seguito indicate imprese:
I lotto: Straumann Italia S.r.l.: € 560.000,00 interamente versato;
II lotto: Nobel Biocare Italiana S.r.l.: € 171.440,00 interamente versato;
III lotto: Alta Tech Biotechnologies S.r.l.: € 232.000,00 interamente versato.
Per so informazione rivolgersi alla U.O. C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato dell’Asl RM/A, via Ariosto n. 3/9
- 00185 Roma (tel. 06/77307486, fax 06/77307487).
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi - Economato
dott.ssa Paola Tigani
TS14BGA10303 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Avviso di gara deserta
Si rende noto che la gara avviata con pubblicazione nella G.U.R.I. n. 56 del 19 maggio 2014, relativa all’affidamento
del servizio di manutenzione hardware e assistenza sistemistica n. CIG 56317646AB, è andata Deserta in quanto, entro il
termine inderogabile delle ore 12 del 9 giugno 2014, non è pervenuta alcuna offerta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Chiara Zaganelli
TS14BGA10524 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
Esito di gara - CIG 5560644497 - CUP J61F14000000006

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Misuraca
T14BGA10519 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
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Settore approvvigionamenti - Il responsabile
dott.ssa Annalisa Porcu
TC14BGA10333 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali

Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TC14BGA10336 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali

Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TC14BGA10337 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali

Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TC14BGA10338 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di consulenza e assistenza informatica 2014/S 105-185379
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
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Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TC14BGA10374 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Sede: piazza Rossi
tel. 0961/8411 - fax 0961/84650
Estratto avviso esito di gara

Il dirigente
dott. Antonino Russo
TC14BGA10375 (A pagamento).
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CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA SICILIA
Palermo

Avviso esito di gara
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Il direttore
Angelo Meli
TC14BGA10457 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI BARLETTA
Avviso di rettifica bando di gara n. 13/2014
Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n. 94 - 0883/578430-448, fax 0883/578463, sito internet: www.
comune.barletta.bt.it.
Procedura aperta per l’affidamento delle Cure Domiciliari Integrate (ADI, SADH e PUA).
Si comunica che con atto dirigenziale n. 866 del 19.06.2014, si è proceduto a rettificare un errore materiale sul bando
di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 56 del 19/05/2014. Per l’effetto, il termine di scadenza per
la presentazione dei plichi offerta è fissata alle ore 13,00 del 16.07.2014 e la seduta pubblica di gara per le ore 10,30 del
giorno 17.07.2014.
Barletta 19.06.2014
Il presidente di gara
dott.ssa Santa Scommegna
T14BHA10492 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
Avviso di revoca gara - CIG 5743156A40
Con Determina n.59/2014 è stata revocata la gara Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento r.s.u., bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 53 del 12.05.14.
La determinazione è consultabile su www.comune.sanpietroinguarano.cs.it.
Il responsabile del IV settore e R.U.P.
arch. jr Luigino Pugliese
T14BHA10529 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di rettifica al bando di gara
Bando pubblicato in G.U.U.E. n. 2014/S 079-139237 del 23.04.2014, nonché in Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - V Serie Speciale “Contratti Pubblici” - n° 47 del 28.04.2014. Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico,
mediante stipula di accordo quadro della durata di cinque anni, di “Professionista Preposto” connesso ai lavori di “Fornitura
a Ferrovie del Sud Est di n. 5 elettrotreni a trazione elettrica 3kV c.c. omologati per l’esercizio sulla rete R.F.I. ed autorizzati
per l’esercizio sulla rete Ferrovie del Sud Est con opzione per l’espletamento dell’incarico per eventuali ulteriori n. 10 elettrotreni aventi medesime caratteristiche”.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l. - Via G. Amendola,
106/D - 70126 Bari. Tel. 0805462258 - Fax 0805462371 - e-mail: fsudest@fseonline.it URL: www.fseonline.it.
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Anziché: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/06/2014 ore 13.00. Leggi: IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del 24/07/2014 all’indirizzo di cui al punto I.1). VI.5) Spedizione
presente avviso alla GUCE: 19.06.2014.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BHA10527 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTO (NA)
Avviso di rettifica termine presentazione offerte per la procedura aperta dell’appalto “Concessione del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni, canone
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e tributo giornaliero” per la durata di anni tre, sul territorio comunale
- CIG 5784861A4E.
Ente: Comune di Quarto (NA) C.F.01457180634
Procedura: Aggiudicazione col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo economico progettuale, ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Importo: Compenso ad aggio, non superiore al 27%, sulla riscossione
complessiva annua di Euro 210.000,00. Termine ricezione offerte: entro ore 12,00 del 29/08/2014. Richiesta documenti:
Settore Economico Finanziario - via E. De Nicola, 45 Quarto (NA) tel. 081/8069206 e scaricabili sul sito internet www.
comune.quarto.na.it.
Responsabile del procedimento: Dr. Giovanni Orlando.
Il capo settore economico finanziario
dott. Giovanni Orlando
T14BHA10563 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Torre Annunziata (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Avviso di annullamento bando di gara
Si rende noto che con Determina prot. n. 911 del 10.06.2014 il Comune di Torre Annunziata (NA) ha disposto in via
di autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge 241/1990, l’annullamento della procedura aperta per l’affidamento
del servizio di vigilanza, sorveglianza armata e custodia h24 degli Uffici Giudiziari siti in Torre Annunziata (NA), alla Via
Regina Margherita di Savoia e delle loro pertinenze, da espletare a mezzo di guardie giurate per la durata di anni 3 (tre),
con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto perché, entro la fine del corrente anno saranno dimessi i locali di Via
Regina Margherita di Savoia. CUP G49G13000440001 - CIG 533234022C.
Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 17/06/2014.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 128 del 30/10/2013.
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA10574 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”
Proroga scadenza procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un impianto corelab ad alta automazione.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 52 del 09/05/2014. A seguito della richiesta da parte di una ditta
la scadenza per la gara indicata in oggetto, fissata per il giorno 03/07/2014 è stata prorogata al giorno 23/07/2014. Pertanto il
plico contenente l’offerta e tutti i documenti richiesti in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 23/07/2014.
Sarà comunicata successivamente la data per la seduta pubblica.
Il direttore dell’area provveditorato ed economato dell’A.O. “G. Rummo”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
T14BHA10575 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
Provincia di Roma
Avviso di annullamento bando di gara
Si comunica che con determinazione dirigenziale 87/DIR10 del 06/06/2014 r.g. 2014/994 del 03/06/2014 è stato annullato in autotutela il bando di gara pubblicato sulla GUCE il 26/03/2014 al num. 2014/S 060-101585 e sulla GURI V serie
speciale n. 36 del 28/03/2014, per il servizio quinquennale di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana
- CIG 56339556BD. Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE il 04/06/2014. La determinazione
dirigenziale 2014/994 è disponibile sul sito www.comune.pomezia.rm.it.
Pomezia 04/06/2014
Il dirigente settore tutela dell’ambiente
ing. Renato Curci
T14BHA10582 (A pagamento).

CITTÀ DI AFRAGOLA (NA)
Avviso di proroga termini di scadenza - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’intervento 4, lotto b “Il Municipio e la sua piazza: restauro e riqualificazione funzionale della Casa Comunale” dell’obiettivo operativo 6.1 - Asse
VI - del P.O. FESR 2007/2013 “Sviluppo urbano e qualità della vita” - CPV 90510000-5 - Codice gara 5564495 - CUP
B44H2000010001 - CIG 572309603A
Si comunica che la scadenza delle offerte della gara indicata in oggetto, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 58 del 23.05.14, viene prorogata di ulteriori 15 gg. a partire dal giorno 25.06.2014 in quanto la lista delle lavorazioni su cui
formulare l’offerta attualmente pubblicata contiene delle voci inerenti gli oneri per la sicurezza aggiuntivi. Pertanto la stessa
sarà sostituita dalla nuova lista delle categorie debitamente timbrata e sottoscritta dal rup al fine di evitare errori sulla formulazione di un offerta inesatta. Pertanto la scadenza di presentazione delle offerte sarà alle ore 12:00 del giorno 10.07.2014
mentre l’apertura si terrà alle ore 10:00 del giorno 11.07.2014
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
T14BHA10588 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Azienda Unità Sanitaria Locale RM/A
Sede: via Ariosto n. 3/9 - 00185 Roma
Avviso di mancata aggiudicazione di gara
La Asl RM/A, con delibera n. 261 del 28 maggio 2014 ha disposto di non procedere all’aggiudicazione della gara indetta
con delibera n. 450 del 4 luglio 2012, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 1° agosto 2012 - 5ª Serie speciale, relativa
all’affidamento del servizio di trasporto dei pazienti portatori di handicap ed emodializzati, necessario alla A.S.L. RM/A per
la durata di sessanta mesi (spesa complessiva presunta di € 6.000.000,00 I.C.).
Per ogni informazione rivolgersi alla U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi - Economato dell’Azienda USL Roma A, via
Ariosto n. 3/9 - 00185 Roma (fax 0677307487; e-mail: provveditorato@aslromaa.it; absbenieservizi@pec.aslromaa.it.

Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi - Economato
dott.ssa Paola Tigani

TS14BHA10304 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Annullamento bando di gara
La Coni Servizi S.p.a. - Largo Lauro De Bosis n. 15 - 00135 Roma, tel. 06-36851, telefax n. 0632723651, a seguito di
valutazioni interne correlate a criteri di contenimento della spesa, annulla in autotutela i seguenti bandi di gara:
1) bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 4 del 9 gennaio 2013 concernente l’indizione di una procedura
ristretta (Gara n. 2 ) relativa all’affidamento dei servizi di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) per un periodo
di 36 mesi uffici Stadio Olimpico CIG 48027499D8;
2) bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 2 agosto 2013 concernente l’indizione di:
gara n. 1 servizi di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso il CPO Giulio Onesti nonché riassetto camere, lavanderia, compresa la fornitura biancheria presso la foresteria del CPO Giulio Onesti; CIG 51853004EC;
gara n. 2) servizi di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso il CPO di Tirrenia nonché riassetto
camere, lavanderia, compresa la fornitura biancheria presso la foresteria del CPO di Tirrenia; CIG 51853362A2;
gara n. 3) servizi di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) presso il CPO di Formia. CIG 518536066F.
Si da atto che si intende adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento alle ditte attraverso la pubblicazione del presente avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati per la pubblicazione del bando.

Coni Servizi S.p.A. - Amministratore delegato
Alberto Miglietta

TS14BHA10449 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO
Parma
Avviso di proroga termini

Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC14BHA10339 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CAPUA
Sede: via Corte della Bagliva - 81043 CAPUA (CE)
Tel. 0823 560261- Fax 0823 560261
Avviso di asta pubblica

Questo Ente, in esito alla deliberazione di G.M. n. 64 del 14.03.2013, indice asta pubblica, in data 15/07/2014 ore 10,00
con offerte segrete in aumento sul prezzo a base d’asta, per la vendita in blocco di n. 55 appartamenti, in due lotti, nel complesso immobiliare detto F1 ed F2, di proprietà comunale, consistente in due corpi di fabbrica a forma di T, con sette piani
fuori terra, aventi ingresso da via Cardinale Bellarmino, in Catasto al foglio 42, particella 5131. Termine ricezione offerte:
14/07/2014 ore 12.00. Documentazione integrale disponibile su www.comunedicapua.it.
il responsabile di Settore
arch. G. Nardiello
T14BIA10464 (A pagamento).

VALOREIMMOBILIARE S.R.L.
Avviso d’asta per la vendita di beni immobili in Comune di Pesaro
Si rende noto che la Valoreimmobiliare s.r.l., società di cartolarizzazione della Provincia di Pesaro e Urbino, il
giorno 30/07/2014 alle ore 9.30 presso la sede di viale Gramsci 4 - Pesaro - procederà alla vendita a corpo, tramite pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art. 73, lettera c, del R.D. 23/05/1924 n. 827, dei
seguenti immobili così suddivisi per lotti: Lotto 1 - Fabbricato rurale ex Gasparri via Barsanti prezzo a base d’asta Euro
325.000,00; Lotto 2A - Ex centro allevamento selvaggina strada San Bartolo - casa del custode: prezzo a base d’asta Euro
660.000,00; Lotto 2B - Ex centro allevamento selvaggina strada San Bartolo - sala riunioni ed annessi, prezzo a base d’asta
Euro 295.000,00; Lotto 2C - Ex centro allevamento selvaggina strada San Bartolo - deposito e voliera, prezzo a a base d’asta
Euro 96.000,00. Lotto 3A - Palazzina via Flacco n. 14 - appartamento piano terra, prezzo a base d’asta Euro 225.000,00;
Lotto 3B - Palazzina via Flacco n.14 - appartamento piano primo, prezzo a base d’asta Euro 340.000,00; Lotto 3C - Palazzina
via Flacco n. 14- appartamento piano secondo, prezzo a base d’asta Euro 290.000; Lotto 4A Ex podere Bruscia strada San
Bartolo - Fabbricato rurale Fronte, prezzo a base d’asta Euro 795.000,00; Lotto 4B Ex podere Bruscia strada San Bartolo Fabbricato rurale Retro, prezzo a base d’asta Euro 600.000,00; Lotto 5 - Fabbricato “Caserma di P.S.” via Giusti 34, prezzo
a base d’asta Euro 3.200.000,00; Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è il 28 luglio 2014 alle ore 13.00. Il
bando corredato degli allegati moduli per la partecipazione all’asta ed integrato della documentazione tecnico-urbanistica
di riferimento per la consultazione, è reperibile sul sito informatico della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo: www.
appalticontratti.provincia.pu.it.
Il presidente
ing. Adriano Gattoni
T14BIA10507 (A pagamento).

RIVIERA TRASPORTI S.P.A.
Avviso di asta per la vendita del compendio immobiliare sito in Ventimiglia, corso Francia 15
Venditore: Riviera Trasporti S.p.A. - via Nazionale n. 365 - 18100 Imperia.
Importo a base d’asta: Euro 4.100.000,00 oltre iva.
Criterio di aggiudicazione: sistema delle offerte segrete non inferiori alla base d’asta
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Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 24 luglio 2014.
Indirizzo: Riviera Trasporti S.p.A. - via Nazionale n. 365 - 18100 Imperia.
Documenti asta sul sito: www.rivieratrasporti.it sezione bandi di gara.
Altre informazioni: rivieratrasporti@pec.it, tel. uff. gare 0183-700225.
L’amministratore delegato
Teodoro Amabile
T14BIA10508 (A pagamento).

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
Avviso di asta pubblica
È indetta gara per alienazione del complesso immobiliare ex scuola Fasce.
Criterio: pubblico incanto ad offerte segrete non inferiori alla base d’asta.
Importo a base d’asta: € 720.000,00.
Termine ricezione offerte: ore 12,30 del giorno 29 luglio 2014.
Apertura offerte: ore 9 del giorno 30 luglio 2014.
Bando, stima ed elaborati progettuali su www.borghettosantospirito.gov.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Luigi De Vincenzi
TC14BIA10279 (A pagamento).
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