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Procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze
per reti radio a larga banda punto-multipunto
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Il direttore generale
dott.ssa Rosanna Lanzara
TC14BFC10987 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Bando di gara
I.1) Ministero Degli Affari Esteri, Piazzale Della Farnesina, 1 - 00135 Roma Italia (IT); Punti di contatto: Direzione
Generale per le Risorse e l’Innovazione - Ufficio VI Servizi Opportunità e Benessere Organizzativo dgri.06@cert.esteri.it
Fax: +39 06/36918856 (URL) http://www.esteri.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. L’avviso di acquisizione delle candidature, il capitolato tecnico e la documentazione complementare è disponibile
sul sito Internet del MAE nell’apposita pagina dedicata, raggiungibile all’indirizzo http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/
Servizi/Imprese/Opportunita/Ricerca_BandiGare.htm. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale,
inclusi gli uffici a livello locale o regionale; I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Affidamento del servizio di ristorazione (mensa e bar) della sede centrale del Ministero degli Affari Esteri - CIG:
5824033013. II.1.2) Categoria di servizi n.: 17 Luogo Roma, Italia. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
L’appalto ha ad oggetto tutte le prestazioni relative alla gestione del servizio di ristorazione, del servizio bar e dei servizi
accessori da erogare presso la sede centrale del Ministero Affari Esteri (di seguito MAE), Piazzale della Farnesina 1 - Roma,
alle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara relativa alla presente procedura. II.1.6) CPV:
Oggetto principale 55510000-8. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti SI. II.2.1) Il
valore presunto dell’appalto per il periodo dal 01.04.2015 al 31.03.2018 (36 mesi) è pari a Euro 7.547.114,77, come dettagliato nell’Avviso di gara. II.2.2) Opzioni: NO. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del
D. Lgs. n. 163/2006. Ai fini della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria ai sensi
dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché idonea copertura assicurativa con oneri a proprio carico per la copertura dei
rischi per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il servizio mensa è finanziato con fondi a carico del Bilancio dello Stato, i costi
del servizio bar sono invece a carico degli utenti. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Vedasi quanto prescritto nell’Avviso di acquisizione della candidature disponibile sul sito internet
del MAE all’indirizzo di cui al punto I. 1) III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Vedasi quanto prescritto nell’Avviso di acquisizione della candidature disponibile sul sito
internet del MAE all’indirizzo di cui al punto I. 1) III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Vedasi quanto prescritto nell’Avviso di acquisizione della candidature disponibile sul sito internet
del MAE all’indirizzo di cui al punto I. 1)
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito Punteggio Tecnico 70; Punteggio Economico 30; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 18/09/2014 Ora: 12:00
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: Durata: dalle ore 00 del (01/04/2015) alle ore 24 del (31/03/2018). Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Caratteristiche e specifiche del servizio sono indicate nell’Avviso di gara e nel Capitolato tecnico disponibili al sito Internet del
MAE nell’apposita pagina dedicata, raggiungibile all’indirizzo di cui al punto I. 1). Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente Amministrativo di II Fascia, Dr Emanuele D’Ulizia. Sarà consentito ai concorrenti formulare richieste di chiarimenti
sino alle ore 12,00 del giorno 18 luglio 2014 esclusivamente a mezzo PEC o fax, ai seguenti recapiti PEC dgri.06@cert.esteri.
it ovvero fax 06/36918856. Le risposte ai quesiti posti nelle modalità suindicate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.71 del D.
Lgs. 163/2006, saranno fornite alle Imprese mediante pubblicazione, il 4 agosto 2014, sul sito internet del MAE all’indirizzo
di cui al punto I. 1) Si specifica che qualsiasi ulteriore comunicazione da parte di questa Stazione Appaltante avverrà tramite
PEC, FAX e il sito internet del MAE all’indirizzo di cui al punto I. 1), alla cui attenta consultazione, pertanto, si rimanda. Per
quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Via Flaminia n. 189 Roma 00196 Italia (IT) Telefono: +39 06/328721.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/06/2014.
Responsabile del procedimento - Il dirigente amministrativo di II fascia
dott. Emanuele D’Ulizia
T14BFC11055 (A pagamento).
— 14 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano
184° Reggimento Sostegno Tlc “Cansiglio”
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 184° Reggimento Sostegno Tlc “Cansiglio”, Via Lungo
Fiume Cerca 10, 31100 Treviso, tel.0422-625538 fax 0422-264169, e-mail caufamm@rgttlc184.esercito.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, a quantità determinata, di accessori per la rimessa in efficienza
delle stazioni radio HF/BLU. Fondi conto prenotazioni. Importo complessivo Euro 138.957,00 IVA esclusa così ripartito:
importo a base d’asta Euro 138.957,00; oneri per la sicurezza Euro 0,00 (non soggetti a ribasso); costo per rischi da interferenza pari a Euro 0,00. CIG 58187876EE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
condizioni tecniche ed i documenti di gara sono pubblicati sui siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it), Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (www.avcp.it) e Esercito Italiano (www.esercito.
difesa.it).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, con il criterio
del prezzo più basso, senza ammissione di offerte economicamente in aumento. Termine ultimo di ricezione delle offerte:
21/07/2014 alle ore 24.00. Apertura offerte: 23/07/2014 ore 10:00. Data di invio alla GUUE: 25/06/2014.
Il capo servizio amministrativo
cap. com. Luca Del Deo
T14BFC11155 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’esercito - Centro tecnico logistico interforze NBC
Civitavecchia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro tecnico logistico interforze NBC.
Via Braccianese Claudia, km 67,300 - 00053 Civitavecchia (Roma).
Punto di contatto: Ufficio pianificazione e controllo.
Tel.: +39 0766/33548, +39 0766/31403, +39 0766/33546 - Fax: +39 0766/35111, +39 0766/21250.
All’attenzione di: Ten. Col. Ciampa.
Posta elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it.
Posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it.
Profilo di committente: www.esercito.difesa.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: servizio di caratterizzazione dei
monoliti di cemento derivanti dal processo di demilitarizzazione delle vecchie armi chimiche;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Tipo: servizi. Categoria del servizio: 16. Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come al punto I.1);
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda
un appalto pubblico;
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di caratterizzazione dei monoliti di cemento derivanti dal processo di
demilitarizzazione delle vecchie armi chimiche;
II.1.6) CPV 90743100-8;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no;
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale, valore stimato, IVA esclusa € 122.900,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: due per cento del prezzo base palese alla presentazione dell’offerta; come da
art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 alla stipula.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e consorzi
costituiti nelle forme e secondo le disposizioni di cui agli articoli dal 34 al 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche. Raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi ordinari e consorzi di cooperative devono indicare in domanda e
confermare in offerta, pena nullità delle stesse, parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa riunita/consorziata.
Ogni operatore economico dovrà essere in possesso delle iscrizioni occorrenti per l’esecuzione della parte del servizio che
sarà svolto dallo stesso nell’ambito del raggruppamento. Omissione suddette indicazioni o mancanza dei requisiti anche da
parte di un solo soggetto è causa esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato in raggruppamento o consorzio. Domanda e offerta devono essere sottoscritte congiuntamente, pena nullità, dalle
imprese raggruppande ovvero dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del R.T.I.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono legittimati a partecipare
alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo. n. 163/2006 e successive modifiche.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo, la posta elettronica certificata ed i numeri di telefono
e fax dove ricevere le comunicazioni. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, per ciascuno dei soggetti suindicati,
deve essere corredata di:
a) dichiarazione sostitutiva attestante iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 39, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006)
per attività inerenti oggetto di gara; se trattasi di cooperative o consorzi di cooperative, dovrà essere altresì presentata dichiarazione iscrizione all’Albo società cooperative presso Ministero dello sviluppo economico ai sensi del decreto ministeriale
23 giugno 2004;
b) dichiarazione sostitutiva attestante non sussistenza motivi esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche;
c) per le sole imprese aventi sede in Italia, certificazione in corso validità o dichiarazione sostitutiva attestanti
ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (o eventuale
dichiarazione di non assoggettabilità);
d) atto notarile costitutivo del raggruppamento nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente
alla presentazione della domanda;
e) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’impresa dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 41, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. Il requisito è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
n. 385/1993.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’impresa
dovrà presentare documentazione prevista dall’art. 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. La capacità tecnica è provata se il concorrente ha effettuato, nel triennio in esame, nel settore oggetto della presente gara, almeno
un servizio di importo non inferiore a € 60.000,00. Tale requisito è comprovato da una autocertificazione che riporti i
dati relativi al servizio effettuato se trattasi di servizio prestato presso enti pubblici o dichiarazione se trattasi di servizio
prestato presso provati.
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Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata. Giustificazione della scelta della procedura accelerata: attività propedeutica allo smaltimento di manufatti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza dell’ambiente e del personale.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15 luglio 2014;
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 22 luglio 2014;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiana.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Codice CIG: 5810608967;
b) determinazione a contrarre del direttore del Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia in data 12 giugno 2014;
c) responsabile unico del procedimento Col. Michele Pasquariello;
d) la finalizzazione del presente programma è vincolato all’effettiva assegnazione dei fondi;
e) le imprese possono richiedere il fac-simile dell’autocertificazione al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al
punto III.2.1);
f) le spese per la pubblicazione di cui dell’art. 66 del decreto legislativo n. 163/2006 come modificato dall’art. 26 del
decreto-legge n. 66/2014, sono a carico dell’aggiudicatario che rimborserà tali spese, alla Stazione appaltante, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
g) la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti
per i quali non sia prevista l’inclusione nella BDNCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPASS)
secondo le istruzioni contenute;
h) patti di integrità: a pena di esclusione dalla gara, l’impresa dovrà presentare, insieme all’offerta, il documento relativo a quanto sancito dalla legge n. 190/2012 debitamente compilato e sottoscritto;
i) codice per la fatturazione elettronica: G3FX5N.
Il direttore
col. ing. t.ISSIMI Michele Pasquariello
TC14BFC10922 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’esercito - Centro tecnico logistico interforze NBC
Civitavecchia
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro tecnico logistico interforze NBC.
Via Braccianese Claudia, km 67,300 - 00053 Civitavecchia (Roma).
Punto di contatto: Ufficio pianificazione e controllo.
Tel.: +39 0766/33548, +39 0766/31403, +39 0766/33546.
Fax: +39 0766/35111, +39 0766/21250.
All’attenzione di: Ten. Col. Ciampa.
Posta elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it.
Posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it.
Profilo di committente: www.esercito.difesa.it.
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta, riconfezionamento, trasporto in sicurezza e smaltimento di rifiuti speciali immagazzinati presso edifici e locali del Centro tecnico logistico
interforze NBC di Civitavecchia;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Tipo: servizi; categoria del servizio: 16. Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come al punto I.1);
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda
un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di raccolta, riconfezionamento, trasporto in sicurezza e smaltimento di
rifiuti speciali immagazzinati presso edifici e locali del Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia;
II.1.6) CPV 90523000-9;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no;
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa € 159.800,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 45 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: due per cento del prezzo base palese alla presentazione dell’offerta; come da
art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 alla stipula;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e consorzi
costituiti nelle forme e secondo le disposizioni di cui agli articoli dal 34 al 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche. Raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzi ordinari e consorzi di cooperative devono indicare in domanda e
confermare in offerta, pena nullità delle stesse, parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa riunita/consorziata.
Ogni operatore economico dovrà essere in possesso delle iscrizioni occorrenti per l’esecuzione della parte del servizio che
sarà svolto dallo stesso nell’ambito del raggruppamento. Omissione suddette indicazioni o mancanza dei requisiti anche da
parte di un solo soggetto è causa esclusione dell’intero raggruppamento/consorzio. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato in raggruppamento o consorzio. Domanda e offerta devono essere sottoscritte congiuntamente, pena nullità, dalle
imprese raggruppande ovvero dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del R.T.I.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono legittimati a partecipare
alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche.
Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato l’indirizzo, la posta elettronica certificata ed i numeri di telefono
e fax dove ricevere le comunicazioni. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, per ciascuno dei soggetti suindicati,
deve essere corredata di:
a) iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (ex albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti) per la categoria 5, classe F o superiore, del decreto ministeriale n. 406/1998. Nel caso di raggruppamento temporanei,
ogni operatore economico dovrà essere in possesso delle iscrizioni occorrenti per l’esecuzione della parte del servizio che
sarà svolto dallo stesso nell’ambito del raggruppamento;
b) dichiarazione sostitutiva attestante iscrizione alla C.C.I.A.A. (art. 39, comma 1 del decreto legislativo n. 163/2006)
per attività inerenti oggetto di gara; se trattasi di cooperative o consorzi di cooperative, dovrà essere altresì presentata dichiarazione iscrizione all’Albo società cooperative presso Ministero sviluppo economico ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2004;
c) dichiarazioni sostitutive attestanti non sussistenza motivi esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006 e successive modifiche;
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d) per le sole imprese aventi sede in Italia, dichiarazione sostitutiva attestante ottemperanza agli obblighi previsti
dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (o eventuale dichiarazione di non assoggettabilità);
e) atto notarile costitutivo del raggruppamento nel caso in cui il raggruppamento sia stato costituito anteriormente
alla presentazione della domanda;
f) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3);
III.2.2) Capacità economica e fmanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
l’impresa dovrà presentare la documentazione prevista dall’art. 41, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. Il requisito è
comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi ai sensi del decreto legislativo
n. 385/1993;
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: l’impresa dovrà
presentare documentazione prevista dall’art. 42, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. La capacità tecnica
è provata se il concorrente ha effettuato, nel triennio in esame, nel settore oggetto della presente gara (rifiuti pericolosi),
almeno un servizio di importo non inferiore a € 80.000. Tale requisito è comprovato da una autocertificazione che riporti
i dati relativi al servizio effettuato se trattasi di servizio prestato presso enti pubblici o dichiarazione se trattasi di servizio
prestato presso provati.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata. Giustificazione della scelta della procedura accelerata: necessità di smaltimento di sostanze che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza dell’ambiente e del personale.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21 luglio 2014;
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: 31 luglio 2014;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: italiana.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Codice CIG: 5815844A49;
b) determinazione a contrarre del direttore del Centro tecnico logistico interforze NBC di Civitavecchia in data 19 giugno 2014;
c) responsabile unico del procedimento Col. Michele Pasquariello;
d) la finalizzazione del presente programma è vincolato all’effettiva assegnazione dei fondi;
e) le imprese possono richiedere il fac-simile dell’autocertificazione al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al
punto III.2.1);
f) le spese per la pubblicazione di cui dell’art. 66 del decreto legislativo n. 163/2006 come modificato dall’art. 26 del
decreto-legge n. 66/2014, sono a carico dell’aggiudicatario che rimborserà tali spese, alla Stazione appaltante, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
g) la verifica del possesso dei requisiti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti
per i quali non sia prevista l’inclusione nella BDNCP; tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPASS)
secondo le istruzioni contenute;
h) patti di integrità: a pena di esclusione dalla gara, l’impresa dovrà presentare, insieme all’offerta, il documento relativo a quanto sancito dalla legge n. 190/2012 debitamente compilato e sottoscritto;
i) codice per la fatturazione elettronica: G3FX5N;
l) per questioni di sicurezza, trattandosi di rifiuti particolari, il servizio di smaltimento dovrà essere eseguito senza
prevedere lo stoccaggio intermedio; il rifiuto dovrà essere prelevato presso la stazione appaltante ed immediatamente consegnato all’impianto di smaltimento;
m) data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 24 giugno 2014.
Il direttore
col. ing. t.ISSIMI Michele Pasquariello
TC14BFC10923 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
farmaci, parafarmaci e altri generi per le farmacie comunali 3
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - acquisto - luogo di esecuzione:
Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Fornitura di farmaci etici, farmaci non etici, parafarmaci e altri generi abitualmente
distribuiti dal canale delle farmacie; suddivisa in due lotti: lotto 1) 23.962.630,00 IVA esclusa (circa il 70% della fornitura),
Lotto 2) pari a Euro 10.269.698,00 IVA esclusa (circa il 30% della fornitura)
II.1.6) CPV: principale 33680000-0
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 34.232.328,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni:sì, rinnovo per ulteriori 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla stipula della Convenzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si
intende subappaltare; 3) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la
corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 148 del 20/06/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 31/07/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 01/08/2014 alle ore 10:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
— 20 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.1 entro e non oltre il 17/7/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 58172198F9 lotto 1 - codice CIG 5817228069 lotto 2; c) La Ditta che risulterà
aggiudicataria del Lotto 1 non potraà risultare aggiudicataria anche del Lotto 2. La Ditta che intenda partecipare ai Lotti 1 e 2
è tenuta a presentarsi, per gli stessi, sempre nella medesima forma individuale o associata e in caso di R.T.I., Consorzi o Reti
d’Impresa sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione della Ditta individuale e del soggetto in forma associata
dai Lotti per cui partecipa; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/06/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD10946 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara - Lavori
1) Regione Liguria - S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale Via
Fieschi n. 15 - 16121 Genova (GE), per conto del Comune di Sarzana (SP), punti di contatto: gare.contratti@regione.liguria.
it, Tel. +39 010 548 8086 - Fax: +39 010 548 8406.
2) Luogo di esecuzione: Comune di Sarzana (SP) - Italia. Codice NUTS: ITC 34; Oggetto dell’appalto: “Lavori di
restauro e ristrutturazione del Teatro Impavidi di Sarzana (SP) - Progetto di Completamento - ulteriori lavori”; Categoria
prevalente: OG 2 (classifica minima richiesta IV) - ulteriori categorie specializzate, scorporabili e subappaltabili con indicazione della classifica minima vedi art. 7 del capitolato speciale d’appalto - CPV 45450000. - CUP: F79G11000170002 - CIG
5829838681.
3) Quantitativo o entità totale: Euro 2.143.500,00.= IVA esclusa (Importo complessivo dei lavori), di cui Euro
1.152.238,20.= per lavori soggetti a ribasso, Euro 820.949,84 per costi del personale non soggetti a ribasso e Euro 170.311,96
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Termini per l’esecuzione dei lavori: 529 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori (vedi capo 3 del capitolato speciale d’appalto).
4) Cauzione provvisoria: ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., di importo pari al 2%
dell’importo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza e costi del personale non soggetti a ribasso) I.V.A. esclusa - Cauzione
definitiva nella misura prevista dall’art. 113 comma 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.
5) Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi dei successivi artt. 35, 36 e 37, con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
6) Requisiti per la partecipazione alla gara. Requisiti di ordine generale: A) essere esente dalle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla
CCIAA, o registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero registro
professionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge
n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati
ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che
tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause
di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Capacità economica - finanziaria e tecnica: F)
possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere (vedi art. 7 Capitolato Speciale).
7) Modalità di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso di cui all’art. 82
del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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8) Termine per il ricevimento delle offerte ore 12:00 del giorno 29/08/2014, lingua utilizzabile Italiano, periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte.
Le offerte redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione ovvero di
irricevibilità, entro il termine perentorio sopra indicato, al Protocollo Generale della Regione Liguria Via Fieschi n. 15 16121 Genova.
Il giorno, l’ora e la sede ove si terrà la seduta pubblica di gara saranno comunicati, via telefax, con almeno 5 giorni di
preavviso.
9) Altre informazioni sulla gara d’appalto. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare nonché
gli elaborati relativi alla progettazione sono disponibili, sino al termine di scadenza per la ricezione delle offerte, sul sito
Internet della Regione Liguria (www.regione.liguria.it/argomenti/ente/bandi-e-gare.html).
Sul medesimo sito Internet saranno pubblicate le risposte ad eventuali quesiti frequenti (FAQ). Richieste di chiarimenti
via telefax o posta elettronica devono esser inviati entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissata per la ricezione delle
offerte. Il subappalto è regolato dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza
di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua e fatto salvo quanto previsto dall’art. 81 comma 3 del d.lgs.163/2006 e
ss.mm.ii.. E’ facoltà della Stazione Appaltante sospendere o interrompere in qualsiasi momento la procedura di gara senza
risarcimenti o indennizzi di sorta, di aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non
si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione nei termini fissati.
10) Provvedimento di indizione della gara d’appalto: Decreto dirigenziale n. 1614 del 22.05.2014.
11) Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare al Comune di Sarzana per il successivo inoltro alla Prefettura
competente ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società ed alle imprese, anche con riferimento agli assetti
societari, di cui intende avvalersi nell’affidamento dei seguenti servizi:
trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento di rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali
inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiali di cava a
prestito per movimenti a terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a
caldo - qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm. e
ii. - servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze. Costituisce causa di risoluzione
espressa il caso di esito interdittivo delle informazioni antimafia, emesse dalla Prefettura, per l’aggiudicatario provvisorio o
il contraente.
Il soggetto aggiudicatario si impegna a riferire alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità
nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e
di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nel procedimento di esecuzione e di cui lo stesso venga a conoscenza;
l’inosservanza degli obblighi di comunicazione contrattuale integra una fattispecie di inadempimento contrattuale;
I soggetti partecipanti alla presente gara di appalto accettano di essere sottoposti a verifiche antimafia.
Il soggetto aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Sarzana ed alla Prefettura competente delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità del flussi
finanziari di cui alla l. n. 136/2010.
Il Comune di Sarzana potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito di accessi in cantiere, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento
della stessa.
Il soggetto aggiudicatario deve documentare il pieno rispetto della complessiva disciplina inerente la sicurezza sul
lavoro, secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. e al d.m. 10 marzo 1998.
Avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in Genova,
ex d.lgs. n. 104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010.
Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Patrizia Tornaboni del Comune di Sarzana.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T14BFD11052 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica
Direzione Generale Enti Locali e Finanze
Servizio Provveditorato
Estratto bando di gara - CIG 5802352C55
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio provveditorato, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288 fax 0706064370, e-mail eell.provveditorato@pec.
regione.sardegna.it sardegnacat@regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta informatizzata Noleggio di apparecchiature multifunzione
e stampanti a basso impatto ambientale, dei servizi connessi e opzionali e per la gestione in service del flusso documentale,
manutenzione di apparecchiature di proprietà dell’Amministrazione e fornitura di materiali di consumo. II.2.1) Entità dell’appalto: valore a base d’asta E. 5.750.000,00 IVA esclusa di cui E. 7.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22/07/14 ore 13.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 08/07/2014 per posta elettronica indirizzo
punto I.1; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e
www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/06/2014.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
T14BFD11064 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione e integrazione
del repertorio regionale degli standard professionali e formativi - CIG 5806213E87
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1) Denominazione, indirizzo: Regione del Veneto - Giunta Regionale, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901, 30123 Venezia
- Italia.
Punti di contatto: Sezione Lavoro, all’attenzione di: Dott. Pier Angelo Turri
Telefono: 0412795076 – Fax: 0412795948 - posta elettronica: lavoro@regione.veneto.it - sito internet: http://www.
regione.veneto.it - Profilo di committente (URL): www.regione.veneto.it.
Il capitolato e il disciplinare di gara, la documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte di partecipazione vanno inviate alla Regione del Veneto – Sezione Lavoro – Rio Tre Ponti – Dorsoduro
3494/A – 30123 Venezia.
I.3) Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di revisione e integrazione del
Repertorio regionale degli standard professionali e formativi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Appalto pubblico di servizi - Categoria di servizi N.8. Luogo
di esecuzione: Regione del Veneto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio oggetto del presente appalto si articola nelle seguenti due Linee di
attività: Linea 1. Adeguamento complessivo del Repertorio Regionale degli standard professionali e inserimento di almeno
10 ulteriori profili professionali tipici dei settori produttivi della Regione del Veneto; Linea 2. Realizzare un portale web a
supporto dell’implementazione del Repertorio in raccordo con i sistemi informativi regionali in essere.
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 73300000-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara € 195.000,00.- (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto: dalla data della stipula del contratto al 30 giugno 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1) per la partecipazione alla gara, secondo
i termini e le modalità di cui al capitolato-disciplinare di gara. Dichiarazione originale di impegno ex art. 75, comma 8, del
D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (banca, assicurazione, società ex art. 107 TULB) a rilasciare cauzione definitiva per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, pena l’esclusione dalla gara. Cauzione definitiva per
l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Modalità di pagamento: si rimanda all’art. 5, Sezione III, del capitolato-disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni del capitolato-disciplinare di gara.
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 dei requisiti: Requisiti e formalità necessarie sono indicate
alla Sezione II, articoli 1, 2 e 7 del capitolato-disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti e formalità necessarie sono indicate alla Sezione II, articolo 2, punto
2.3, e articolo 7 del capitolato-disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti e formalità necessarie sono indicate alla Sezione II, articolo 2, punto 2.4, e articolo 7
del capitolato-disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SÌ
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 11, Sezione
II del capitolato-disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di
gara sulla G.U.R.I., ore: 12.00.
Farà fede in ogni caso la data di arrivo come registrata dal Protocollo Generale della Regione del Veneto con sede in Rio
Tre Ponti – Dorsoduro 3494/A - Venezia
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data, ora e luogo d’apertura verranno comunicati ai concorrenti nei modi
previsti dal capitolato-disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SÌ.
P.O.R. Veneto F.S.E. 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano – Cat. 72.
VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Sezione Lavoro, Dott.
Pier Angelo Turri.
I costi di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
Codici: CIG 5806213E87 - CUP H79G14000080007.
Il subappalto è ammesso nei limiti del 20% dell’importo di aggiudicazione per le sole prestazioni/attività di cui alla
Linea 2 oggetto del servizio, ex art. 118 D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; è vietata la cessione del contratto.
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Per garantire la necessaria imparzialità (e, quindi, terzietà) nella realizzazione del servizio, non è consentita la partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla gara, agli operatori economici che sono iscritti nell’Elenco regionale degli
Organismi di formazione accreditati dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. n.19/2002 e/o nell’Elenco degli operatori
pubblici e privati accreditati ad erogare servizi al lavoro nel territorio regionale ex art. 25 della L.R. n. 3/2009.
Tutte le prestazioni sono da considerarsi principali.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Veneto, indirizzo: Cannaregio 2277/2278 - 30131 Venezia - Italia. Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Tel. 0412403911 Fax 0412403940/0412403941 - sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 30 giorni.
Il direttore della sezione lavoro
dott. Pier Angelo Turri
TX14BFD508 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara
I) Stazione Unica Appaltante: via G. Da Fiore, Crotone, tel. +390962/952626, fax +390962/952252, e-mail: sua@pec.
provincia.crotone.it; I.1) Ente Aggiudicatrice: istituto di istruzione superiore “S. Pertini- E. Santoni” di Crotone - Viale Matteotti - tel. +390962/908856 fax 962/27099.
II) Oggetto: Lavori di riqualificazione edificio scolastico Sandro Pertini di Crotone; II.1.2) Luogo di esecuzione dell’appalto: Crotone; II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 506.132,30, di cui Euro 491.390,58 per l’esecuzione dei lavori ed Euro
14.741,72, per oneri per la sicurezza; II.3) Durata dell’appalto: 6 mesi.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di euro
10.122,65, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; III.1.2) Finanziamento: Finanziamento: fondi PON - Ambienti
per l’Apprendimento FESR 2007/2013: Qualità degli ambienti scolastici - Obiettivo C; III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs n. 163/06; III.2.) Condizione di partecipazione: non è ammessa
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs n. 163/06 e
s.m.i; III 2.2) Capacità tecnica per i lavori: attestazione SOA nella categoria OG1 classifica II.
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta, a norma dell’art. 55, comma 5, del d.lgs n. 163/06; IV.2.1) Aggiudicazione:
criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara -art. 82 - comma 2
lett. b) del richiamato Decreto Legislativo; IV.3.3) Modalità per ottenere gli atti di gara: il bando di gara, il disciplinare di
gara, il capitolato speciale d’appalto, il progetto esecutivo e la modulistica sono disponibili sul sito della Stazione Unica
Appaltante, all’ https://sua.provincia.crotone.it; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28/07/14, ore 12:00
(termine perentorio). IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 180 giorni; IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 30/07/14, ore 09:00.
V.) Informazioni Complementari: Codice identificativo gara (CIG): 58134209F0. Versamento per l’Autorità di Vigilanza: Euro 70,00. I concorrenti sono tenuti a rispettare il Protocollo di legalità della Provincia di Crotone.
L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida; Il Responsabile del procedimento è la prof.ssa
Rosanna A. Barbieri.
Il responsabile del procedimento
prof.ssa Rosanna A. Barbieri
T14BFE10911 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia - Via Musei, 32 25121 Brescia - Settore Contratti e Appalti tel. 030.3749213 030.3749341 - fax: 030.3749211 - appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di cloruro di origine mineraria
ad uso disgelo stradale - Salgemma - Stagione invernale 2014-2015 - II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura annuale di cloruro di sodio d’origine mineraria, ad uso antigelo, sulle strade provinciali. CIG:
580323228B II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 14410000 - 8. Oggetto principale: salgemma. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: l’importo totale della fornitura ammonta ad Euro 286.885,25 IVA
esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto ha durata annuale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a Euro 5.737,70 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. La gara è aperta a
tutti i soggetti regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la competente CCIAA o analogo registro di Stato Europeo.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006 IV.3.4) Scadenza: 26/08/2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
le offerte e la documentazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 27/08/2014 ore 10.00.
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 24/06/2014
Il dirigente del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T14BFE10970 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
Estratto bando di gara - CUP C96G13002250003 - CIG Lotto A 5581757397 - CIG Lotto B 5581781764
SEZIONE I: I.1) Provincia di Bari - Servizio “Edilizia Pubblica e Territorio” via Castromediano, 130 Bari - 70126
Punti di contatto: Servizio “Edilizia Pubblica e Territorio” All’attenzione del Dirigente e R.U.P. dott. ing. Cataldo Lastella
Tel. 0805412826 (808) fax 5412872 Posta elettronica: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it URL www.provincia.ba.it.
SEZIONE II: II.1.1) Programma degli interventi di manutenzione finalizzati a migliorare la sicurezza sulla rete stradale
di competenza della Provincia di Bari - Gestione ed aggiornamento informatizzato delle strade e delle relative pertinenze, suddiviso in due lotti funzionali “Lotto A”: area nord e “Lotto B”: area sud. Determina a contrarre n. 4741 del 24/06/2014. II.1.8)
Lotti: si. II.1.9) Varianti: si. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: E. 16.000.000,00. II.3) Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 03/09/2014 ore 12,00. IV.3.6) It. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 09/09/2014
ore 10,00.
SEZIONE VI: VI.5) Data spedizione GUCE: 26/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento - dirigente del servizio edilizia pubblica e territorio
dott. ing. Cataldo Lastella
T14BFE11071 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Procedura aperta per l’appalto della copertura assicurativa contro il rischio incendio della Provincia di Mantova
CIG 5826220CD4
Stazione appaltante: Provincia di Mantova, Settore Patrimonio, Provveditorato, Economato, Appalti e Contratti, Via P.
Amedeo, 32 - 46100 Mantova - Tel. 0376/204232 - Fax 0376/204280. Procedura di gara: procedura aperta con aggiudicazione
ex art. 83, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Descrizione sommaria del servizio: Servizi assicurativi inerenti la copertura del rischio
Incendio ed Elementi naturali della Provincia di Mantova, a copertura dei danni materiali e diretti arrecati da incendio ed altri
eventi come risulta dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Garanzie Complementari e Garanzie Eventi Speciali indicate
nel Capitolato d’oneri. Luogo di esecuzione: Le coperture assicurative si intendono operanti secondo i limiti territoriali previsti dal Capitolato d’Oneri. Importo complessivo: Euro 160.000,00 comprensivo di imposte ed oneri fiscali. Finanziamento
e modalità di pagamento: I servizi oggetto del presente appalto sono finanziati con appositi stanziamenti di bilancio e le
modalità di pagamento sono definite nel Capitolato d’Oneri. Durata del contratto: 1 (una) annualità. Scadenza e modalità di
presentazione delle offerte: offerte da recapitare entro e non oltre le ore 12.00 del 17 Luglio 2014, al Servizio Protocollo della
Provincia di Mantova, Via P. Amedeo n. 32 - 46100 Mantova, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale
o posta celere del servizio postale, mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani. Svolgimento
Gara: 21 Luglio 2014 ore 10,00.
Responsabile del procedimento: D.ssa Tiziana Cruciato.
Il Disciplinare di gara e relativi allegati sono pubblicati all’Albo on line della Provincia di Mantova e del Comune di
Mantova, sono disponibili presso il Servizio Economato della Provincia di Mantova e al seguente indirizzo Internet: www.
provincia.mantova.it.
Mantova, li 26 giugno 2014
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T14BFE11176 (A pagamento).

PROVINCIA DI ORISTANO
Bando di gara d’appalto - Lavori - Cig n. 5797093879
AAP) No; I.1) Provincia di Oristano - Servizio Appalti e Contratti - «Via E. Carboni, 09170 Oristano - Tel. 0783/793233297-238 - Fax 0783/793219-238 URL: www.provincia.or.it - PEC: provincia.oristano@cert.legalmail.it; I.2)—. I.3)—. I.4)
Punto I.1; I.5) Livello locale; II.1.2) Appalto di lavori: esecuzione; II.1.4) No; II.1.6) Lavori: pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno di Cabras, con ripristino della quota batimetrica del tratto terminale del Rio Tanui; II.1.7) Comuni: Oristano
e Cabras; II.1.8.1) CPV: 42246410-0; II.1.9) Lotti: No; II.1.10) Varianti: No; II.2.1) Importo complessivo: € 1.358.351,41
(compresi oneri per la sicurezza e spesa per il costo del personale) + I.V.A. vigente; II.3) Durata: 333 (trecentotrentatrè) giorni
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo
complessivo - Definitiva modalità e misura ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006; III.1.2) Finanziamento: fondi della
Regione Sarda - Pagamento a SS.AA.LL.; III.1.3) A.T.I.; III.2) Condizioni di partecipazione - Attestazione SOA; per imprese
domiciliate in altri stati membri: possesso requisiti ex art. 62, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010; altre
dichiarazioni previste dalle leggi vigenti. IV.1) Procedura aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; V.3.2) Documenti disponibili gratuitamente sul sito internet della Provincia di Oristano all’indirizzo: http://
www.provincia.or.it/Trasparenza/BandiGARA/bandi.jsp Lavori/Pulizia canali adduttori allo stagno di Cabras con ripristino
quota batimetrica tratto terminale Rio Tanui; IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 27 agosto 2014, ore 12; IV.3.5) Lingua: It;
IV.3.6) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza; IV.3.7) Seduta pubblica; IV.3.7.1) Ammessi i legali rappresentanti delle
Ditte partecipanti o loro delegati; IV.3.7.2) Giorno gara: 2 settembre 2014, ore 9, Oristano - Sede della Provincia, via E.
Carboni; VI.1) Si; VI.3) No; VI.5) Data spedizione: 20 giugno 2014.
Il dirigente
dott. Alberto Cherchi
TC14BFE10686 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Bando di gara - CUP J75C14000020009 - CIG 5790603CC0

Il R.U.P.
ing. Carmine Avagliano
T14BFF11093 (A pagamento).
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COMUNE DI MONCALIERI
Estratto bando di gara
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Il dirigente
dott.ssa Elena Ughetto
TC14BFF10986 (A pagamento).
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COMUNE DI AVEZZANO
Settore V urbanizzazioni secondarie
Bando di gara mediante procedura aperta, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare, art.53, comma 2, lettera c), decreto legislativo n.163
del 2006; procedura: aperta art.3, comma 37 e art.55, comma 5, decreto legislativo n.163 del 2006; criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa ex art.83 del decreto legislativo n.163 del 2006.
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Il dirigente del settore V
ing. Francesco Di Stefano
TC14BFF11086 (A pagamento).
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COMUNE DI STELLA CILENTO
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Stella Cilento - via Madonna di Fatima, - 84070 Stella Cilento (Sa)- tel.0974 909078fax 0974909900.
SEZIONE II: Lavori di completamento, adeguamento e ristrutturazione della rete idrica comunale. CIG
5733350E14. Importo a base d’appalto euro 1.246.715,84 oltre IVA di cui euro 1.202.099,94 per lavori a base d’asta ed euro
44.615,90 quali oneri della sicurezza. Durata dei lavori: 360 giorni
SEZIONE III: III.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara con
possibilità di riduzione al 50% ai sensi dell’art. 75 c. 7 D. Lgs. 163/06 s.m.i. - Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.
Lgs. 163/2006 s.m.i. - Polizza assicurativa RC. III.2) Forma giuridica: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del D.
Lgs. 163/06 s.m.i.. III.3) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando pubblicato su www.comune.stellacilento.sa.it.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri indicati in altro documento. IV.3) Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 04/08/2014.
SEZIONE VI: R.U.P. ing. Paolo Ferraro.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Paolo Ferraro
T14BFF10884 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Centrale di committenza ‘Citta’ Mandamento’
Procedura aperta per l’appalto delle polizze assicurative dei Comuni di Monfalcone, Ronchi
dei Legionari, San Canzian d’Isonzo e Turriaco
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monfalcone, P.zza della Repubblica 8, 34074
Monfalcone, U.O. Gare e Contratti garecontratti@comune.monfalcone.go.it tel 0481 494494 www.comune.monfalcone.go.it
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare: punti di contatto su indicati. Offerte e domande
di partecipazione vanno inviate: Comune di Monfalcone, Uff. Protocollo, Via S. Ambrogio 62, 34074 Monfalcone. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’appalto di polizze assicurative dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo e Turriaco (n. 11 lotti). Tipo di appalto e luogo di esecuzione appalto
pubblico di servizi categoria n. 6. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d’Isonzo e Turriaco codice NUTS ITD43. Breve descrizione dell’appalto: Polizze assicurative: Comune
di Monfalcone lotti 1 (RC Auto Libro Matricola) e 2 (incendio furto elettronica); Comune di Ronchi dei Legionari Lotto
3 (RCT/O); Comune di San Canzian d’Isonzo lotto 4 (RC Auto Libro Matricola); Comune di Turriaco Lotti 5 (Incendio e
Furto), 6 (Infortuni), 7 (RCT/O), 8 (Patrimoniale); 9 (tutela legale); 10 (Auto rischi diversi) e 11 (Rc Auto libro matricola)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66510000. Divisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Quantità o entità totale dell’appalto: Importo complessivo delle 11 polizze di durata diversa, riferito al premio escluso
tasse: 529.169,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: vedi singoli lotti e disciplinare. Opzioni: eventuale esercizio
opzione rinnovo per periodo pari a ciascun lotto di riferimento
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria pari al 2 % per lotto - vedi disciplinare. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
RTI ex art.37. E’ ammessa la coassicurazione ex art.1911 C.C., vedi disciplinare. Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: autocertificazione requisiti ex art.38-39 DLgs.163/06, iscrizione C.C.I.A.A., iscrizione
IVASS, vedi Disciplinare. Capacità economica e finanziaria: presentazione due referenze bancarie in originale - vedi disciplinare. Capacità Tecnica: autocertificazione di aver eseguito negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, almeno due servizi di pari durata e pari valore complessivo per ciascun lotto, vedi disciplinare. La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì ex DLgs.209/2005 e relativi Regolamenti di attuazione.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: no
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gratuitamente. Termine per ricevimento richieste di documenti: 14.08.14 ore 12.00. Termine ricevimento offerte: 21.08.14 ore 12.00. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipa— 42 —
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zione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 gg da scadenza fissata per
la ricezione offerte. Modalità di apertura offerte: 22.08.14, ore 12.00, a Monfalcone, vedi disciplinare gara. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì - legali rappresentanti o delegati
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Si tratta di appalto periodico: sì pubblicazione prossimi avvisi: alla scadenza
di ciascuna polizza - vedi disciplinare. Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Indirizzi delle Altre Amministrazioni aggiudicatrici a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Comune di San Canzian d’Isonzo, Largo Garibaldi 37, Città San Canzian d’Isonzo 34075; Comune di Turriaco, P.zza Libertà
34, Turriaco 34070; Comune di San Ronchi dei Legionari, P.zza Unità 1, Ronchi dei Legionari 34077.
Informazioni sui lotti: Lotto 1: RC Auto Libro Matricola. Breve descrizione: polizza assicurativa per RC Auto Libro
Matricola per il Comune di Monfalcone. CPV 66514110. Importo biennale premio escluso tasse Euro 54.000,00. Indicazione
durata dell’appalto: 31/10/14-31/10/16. CIG 581108530B. Lotto 2: Incendio Furto Elettronica. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa incendio, furto, elettronica per il Comune di Monfalcone. CPV 66515000. Importo biennale premio escluse tasse Euro 80.000,00. Indicazione durata dell’appalto: 31/10/14-31/10/16. CIG 5811115BCA. Lotto 3: RCT/O
Generale. Breve descrizione acquisizione polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro
per il Comune di Ronchi dei Legionari. CPV 66516400. Importo triennale premio escluso tasse Euro 315.000,00. Indicazione durata dell’appalto: 28/02/15-28/02/18. CIG 5796973593. Lotto 4: RC auto libro matricola Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa RC auto libro matricola per il Comune di San Canzian d’Isonzo. CPV 66514110. Importo triennale premio escluso tasse Euro 27.561,00. Indicazione durata dell’appalto: 31/12/14-31/12/17. CIG Z9B0FA8EDD. Lotto
5: Incendio e furto. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa Incendio e furto per il Comune di Turriaco. CPV
66515000. Importo triennale premio escluse tasse Euro 9.693,00. Indicazione durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG
5809767365. Lotto 6: Infortuni. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa infortuni per il Comune di Turriaco. CPV
66512100. Importo triennale premio escluse tasse Euro 1.140,00. Indicazione durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG
5809782FC2. Lotto 7: RCT/O. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per il Comune di Turriaco. CPV 66516400. Importo triennale premio escluse tasse Euro 18.159,00. Indicazione
durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG 5809869790. Lotto 8: Patrimoniale. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa per la responsabilità patrimoniale degli enti pubblici per il Comune di Turriaco. CPV 66516500. Importo triennale
premio escluse tasse Euro 9.081,00. Indicazione durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG 5809876D55. Lotto 9: Tutela
legale. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa tutela legale per il Comune di Turriaco. CPV 66513100. Importo
triennale premio escluse tasse Euro 6.678,00. Indicazione durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG 580988766B. Lotto
10: Auto rischi diversi. Breve descrizione: acquisizione polizza assicurativa corpo veicoli terrestri (Incendio, furto, kasko e
rischi diversi) per il Comune di Turriaco. CPV 66514110. Importo triennale premio escluse tasse Euro 2.271,00. Indicazione
durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG 5809900127. Lotto 11: RC auto libro matricola. Breve descrizione: acquisizione
polizza assicurativa RC auto libro matricola per il Comune di Turriaco. CPV 66514110. Importo triennale premio escluse
tasse Euro 5.586,00. Indicazione durata dell’appalto: 30/11/14-30/11/17. CIG 5809917F2A.
Monfalcone, 16 giugno 2014
Il dirigente
dott. Giuseppe Manto
T14BFF10889 (A pagamento).

COMUNE DI TREVI (PG)
Bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado del Comune di Trevi per gli anni scolastici settembre 2014 a giugno 2018 (CIG 5806387E1E)
Termine ricezione offerte: 04/08/2014.
Importo complessivo Euro 496.800,00.
Il bando, integrato dal disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati, è consultabile sul portale istituzionale: www.
comune.trevi.pg.it.
Presentazione bando GUCE: 25/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Rediano Busciantella Ricci
T14BFF10892 (A pagamento).
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COMUNE DI SALZA IRPINA (AV)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80005550647
Bando di gara - CIG 57817399F3
Indizione gara per la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica della Palestra Comunale. Euro
830.000,00 POR Campania FESR 2007-2013
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: entro 10/09/2014 ore 12.00.
Info, bando ed allegati: Comune di Salza Irpina da martedì a venerdì 9,30-12,30 tel. 0825 981175. R.U.P. arch. Consiglio
Iannuzzi.
Lì, 24/06/2014
Il responsabile unico del procedimento
arch. Consiglio Iannuzzi
T14BFF10893 (A pagamento).

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 5820658EEB
I) Comune di Conca della Campania - Sede via s. Nicola snc 81044 Conca della Campania (CE)- Tel. 0823/923221 fax 0823/923094 - e-mail tecnico.concadellacampania@asmepec.it - sito web www.comune.concadellacampania.ce.it.
II) Oggetto dell’appalto, criterio e modalità di aggiudicazione : Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’
offerta economicamente più vantaggiosa (Appalto integrato) per l’affidamento dei “Lavori di efficientismo energetico degli
edifici pubblici casa comunale- edificio polifunziale Cave ed edificio polifunzionale Vezzara.
III) Importo a base d’appalto Euro 665.200,00 (comprensivi di Euro 16.200,00 di oneri per la progettazione esecutiva)
oltre Euro 13.440,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) iva esclusa. Durata: 210 giorni.
IV) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 29/07/2014 - Validità dell’offerta: 180 giorni.
V) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.
comune.concadellacampania.ce.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Leonardo Berardone
T14BFF10895 (A pagamento).

COMUNE DI BEVILACQUA
Bando di gara - CIG 58252371A5
1. Stazione appaltante: Comune di Bevilacqua (VR) via Roma, 264.
2. Oggetto: servizio refezione scolastica anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016.
3. Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 55 decreto legislativo 163/2006.
4. Luogo esecuzione: Comune di Bevilacqua (VR).
5. Importo: 149.000,00 oltre IVA di legge.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: da settembre 2014 a giugno 2016.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17/07/2014.
9. Il responsabile del procedimento: Geom. Valentino Girlanda.
Data 25/06/2014
Il sindaco
geom. Valentino Girlanda
T14BFF10897 (A pagamento).
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COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 582111473B
I) Comune di Conca della Campania - Sede via s. Nicola snc 8104Conca della Campania (CE)- Tel. 0823/923221 fax 0823/923094 - e-mail tecnico.concadellacampania@asmepec.it - sito web www.comune.concadellacampania.ce.it.
II) Oggetto dell’appalto, criterio e modalità di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di”Completamento e potenziamento infrastrutture area
PIP comunale S.S. n. 6 - Casilina”.
III) Importo a base d’appalto Euro 2.356.022,55 oltre Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso)
iva esclusa. Durata: 270 giorni.
IV) Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 31/07/2014 - Validità dell’offerta: 180 giorni.
V) Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.
comune.concadellacampania.ce.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Leonardo Berardone
T14BFF10898 (A pagamento).

COMUNE DI BRANCALEONE (RC)
Estratto bando di gara servizio di tesoreria comunale - Periodo 01/01/2014 - 31/12/2018.
Il responsabile vista la delib. di C.C. n. 02 del 03/04/2014 esecutiva a norma di legge, con la quale è stato approvato
lo schema del bando di gara per il servizio di Tesoreria comunale; Vista la deter. n. 20 del 19/06/2014 del Resp. del settore,
esecutiva a norma di legge.
Rende noto: è indetta gara di appalto per il servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2014 - 31/12/2018.
Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in busta chiusa, inviata a mezzo Raccomandata AR, ovvero presentata all’ufficio Protocollo del Comune di Brancaleone entro e non oltre le ore 12:00 del ventesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul G.U.R.I.
Il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Brancaleone e sul sito istituzionale dell’Ente (www.
comune.brancaleone.rc.it) in forma integrale.
Per i requisiti di ammissione, le modalità di espletamento della gara, nonché la domanda di partecipazione, si rinvia a
quanto indicato nel bando integrale di gara.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare l’Ufficio di Ragioneria del Comune di Brancaleone, telefono 0964-933008.
Brancaleone, li 26/06/2014
Il responsabile
rag. Lipari Salvatore
T14BFF10899 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
Avviso bando di gara - CIG 58181980E1
Sez. I: Comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) P.zza Umberto I 83054 Tel. 082723094 fax 23570.
Sez. II: Concessione Gestione Servizio Casa Anziani M.G. GARGANO. II.1.6) CPV 85310000-5. Il prezzo a base di
gara canone concessorio Euro 72.000,00 - Durata appalto: 12 anni.
Sez. III: Si rinvia alla documentazione di gara - documentazione sul sito www.comune.santangelodeilombardi.av.it.
Sez. IV: Procedura aperta - Offerta economicamente vantaggiosa - Ricezione offerte ore 12:00 del 21/07/14 - Apertura
offerte: 22/07/14 ore 10:00.
Responsabile procedimento
Donato Morano
T14BFF10903 (A pagamento).
— 45 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Avviso di bando di gara - CIG 58158027A1 - CUP E94E14000360006
Stazione Appaltante: Comune di San Lupo (BN) Via Fontanelle 2-82034 San Lupo (BN) Tel. 0824811002 Fax 811089
info@comune.sanlupo.bn.it. Oggetto: Affidamento incarico professionale per la direzione lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di: “Riqualificazione degli spazi, delle aree urbane degradate e della viabilità principale di accesso al centro abitato”. - POR FESR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 - Iniziative per
l’accelerazione della spesa - Interventi programmati con DGR n.40/2014. Tipo procedura: procedura aperta ai sensi artt. 3, c.
37, 54, 55, 90, 91 e 92 D.Lgs. 163/06 e smi- art. 261 D.P.R. 207/10 e smi e L.R. n.3/07 e smi. Criteri aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06 e smi e art. 266, c. 4 e seguenti, del D.P.R. n°207/10. Luogo
esecuzione: Comune di San Lupo (BN) - strade accesso al centro abitato. Importo compl.vo delle prestazioni del servizio: E.
160.631,44, a base di gara.
Durata contratto: massima dei lavori prevista è di 300 giorni. Termine ultimo recezione offerte: 8/8/14 ore 14. Apertura
offerte: la prima seduta di gara sarà resa pubblica nei modi e nelle forme di legge. Requisiti di partecipazione: riportati al
punto 4) del bando integrale di gara, pubblicato sull’Albo On-line e su www.comune.sanlupo.bn.it e sul sito internet del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Resp.le Proc.to: geom. Antonio Lupo Vaccarella - ufficio tecnico Comune di San
Lupo (BN) tel. 0824811002.
Il R.U.P.
geom. Antonio Lupo Vaccarella
T14BFF10904 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LUPO (BN)
Avviso di bando di gara - CIG 5815788C12 - CUP E94E14000360006
Stazione Appaltante: Comune di San Lupo (BN) Via Fontanelle 2-82034 San Lupo Tel. 0824811002 Fax 811089 e- mail
info@comune.sanlupo.bn.it. Oggetto: Appalto lavori di: “Riqualificazione degli spazi, delle aree urbane degradate e della
viabilità principale di accesso al centro Abitato”. POR FESR Campania 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 - Iniziative per
l’accelerazione della spesa - Interventi programmati con DGR n.40/2014. Tipo procedura: procedura aperta ai sensi artt. 3
c.37, 53, c. 2, lett.a, 54, 55 D.Lgs. 163/06 e smi e L.R. n.3/07 e smi. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art. 83 e 53, c. 4 D.Lgs. 163/06 e sim, secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui
alla SEZIONE VIII.3 del bando di gara.
Luogo esecuzione: Comune di San Lupo (BN) - strade accesso al centro abitato. Importo compl.vo lavori: E. 2.330.382,81
di cui E. 2.313.784,16 per lavori a base d’asta ed E. 16.598,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata contratto: massima dei lavori prevista è di 300 giorni. Termine ultimo recezione offerte: 8/8/14 ore 14. Apertura offerte: la prima
seduta di gara sarà resa pubblica nei modi e nelle forme di legge. Categorie lavorazioni: attestazione di qualificazione SOA
qualifica OG3 in class. IV (opere stradali), cat. Prev. - Altri requisiti nel bando integrale di gara, pubblicato sull’Albo Online e su www.comune.sanlupo.bn.it e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Resp.le Proc.to: geom.
Antonio Lupo Vaccarella - ufficio tecnico Comune di San Lupo (BN) tel. 0824811002.
Il R.U.P.
geom. Antonio Lupo Vaccarella
T14BFF10905 (A pagamento).

CITTÀ DI COPERTINO
Bando di gara con procedura aperta - Affidamento della gestione del “canile comprensoriale sanitario-rifugio” presso la
struttura sita in agro di Copertino - località “Casole” per la durata di anni tre - Importo complessivo Euro 193.158,00
oltre IVA - CIG 5814570EF1 - Gara n. 5649937
“1” Ente appaltante: Comune di Copertino (LE), via Malta, 10 - Tel. 0832/938311 - Fax: 0832/933522 - e-mail: polizia.
municipale@comune.copertino.le.it - P.E.C.:comunecopertino@pec.rupar.puglia.it.
“2” Metodo di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
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“3” Oggetto dell’appalto: Gestione del “CANILE COMPRENSORIALE SANITARIO-RIFUGIO” ai sensi della Legge
14 agosto 1991 n. 281 e della vigente normativa nazionale e regionale.
“4” Importo complessivo dell’appalto: Importo quota giornaliera a base d’asta per animale ospitato (riferito ai limiti di
ospitalità) E./giorno 1,80 (uno/80) oltre I.V.A. Importo complessivo per anni tre E. 193.158,00 oltre I.V.A.
“5” Durata gestione: La gestione in oggetto ha la durata di anni tre (tre), a far data dalla data di stipula della convenzione
e consegna della struttura.
“6” Documentazione: Il Capitolato speciale, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e l’ulteriore documentazione sono
disponibili su del Comune all’indirizzo: www.comune.copertino.le.it.
“7” Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 23.07.14.
“8” indirizzo a cui inviare le offerte: punto 1. del seguente bando. Modalità di presentazione delle offerte: la consegna
potrà avvenire a mezzo posta raccomandata, o agenzia di recapito autorizzata, oppure attraverso consegna a mano. Il recapito
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amm.ne aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non sia recapitato in tempo utile.
“9” Apertura delle offerte: ore 9,00 del giorno 25.07.14.
“10” Soggetti ammessi alla gara: Sono ammesse a partecipare al presente bando di gestione, esclusivamente le Associazioni iscritte all’Albo Regionale delle Associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 13 della L.R. 03/04/1995 n. 12.
“11” Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
“12” Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs. n. 163/2006
individuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione meglio esplicitate nel relativo Bando di Gara e Discip. di Gara.
“13” Altre informazioni: ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. l’affidatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Il relativo contratto d’appalto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida se ritenuta congrua; Resp.le proc.to: Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott.ssa Serenella Maria Giangrande tel. 0832.947014.
Il comandante della P.L.
dott.ssa cap. Serenella Maria Giangrande
T14BFF10906 (A pagamento).

COMUNE DI GROTTOLELLA
Estratto di gara - CIG 5805320D9A
Il Comune di Grottolella, P.zza Municipio 1-83010 Grottolella (AV) tel. 0825671017 fax 671942, comunegrottolella@
pec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori
di “Ristrutturazione e potenziamento della rete fognaria bianca del centro cittadino e tratto Tropeani-Pozzo del Sale”. Importo
E. 1.569.086,90+IVA. Scadenza: h 12 del 28/07/14. Apertura offerte da comunicare.
Documentazione integrale su www.comunegrottolella.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Gerardo De Stefano
T14BFF10907 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELPOTO
Bando di gara - CIG 58252994CE - CUP J94E13000330008
Stazione appaltante: Comune di Castelpoto, Piazza Garibaldi,1 - 82030, tel. 0824/59008- fax 0824/59031, castelpoto@
pec.cstsannio.it.
Oggetto: lavori di bonifica ex discarica comunale in località “Cavarena”. Importo complessivo appalto: Euro.
1.889.916,86 +IVA, di cui Euro. 27.000,00 +IVA per oneri sicurezza, ed Euro. 25.916,86 +IVA per spese di progettazione.
Categoria prevalente: OG12, classe III Bis; categoria scorporabile: OG8 classe III. Termine consegna progetto esecutivo: 20
gg dalla sottoscrizione del contratto. Termine esecuzione gara: 345 giorni.
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Garanzia: Euro. 37.798,34. Finanziamento: fondi Programma Operativo FESR Campania 2007 - 2013 - DGR n° 601/2013
-Ob. Op. 1.2 - dalla data consegna lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. Ammessi alla gara: soggetti
di cui art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai
sensi art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Requisiti generali: non ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui art. 38 del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Requisiti di idoneità professionale: attestazione di qualificazione per esecuzione lavori pubblici in
corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del Dpr 207/2010, per le cat e
class, sopra indicate. Gli operatori economici devono avvalersi di progettisti qualificati, da indicare in sede di offerta. Requisiti per i progettisti: Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; iscrizione all’albo professionale per i progettisti; se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto; per le soc. cooperative,
certificato di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative; le società di professionisti devono possedere i requisiti
di cui art. 255 del DPR 207/2010; le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui art. 254 del DPR 207/2010.
Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/08/14
h 13 c/o Uff. Protocollo del Comune di Castelpoto. Lingua: IT. Validità: 180 gg.
Ricorsi: T.A.R. Campania, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul BURC. Bando integrale su www.
comunedicastelpoto.it.
Responsabile UTC
ing. Luigi Fusco
T14BFF10908 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFREDANE (AV)
Estratto bando di gara - CIG 5652723695 - CUP G54E14000160006
Comune di Montefredane - Lavori Pubblici Piazza Municipio n° 6 - 83030 Montefredane (AV) Tel. 0825672146
fax 0825672280 www.comune.montefredane.av.it utc.montefredane@asmepec.it utc@comune.montefredane.av.it; Responsabile unico del Procedimento: Geom. Antonio Abbondandolo U.T.C. Montefredane.
Appalto integrato per Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza e realizzazione dell’ intervento: “Sviluppo
Urbano per Interventi di Riqualificazione. Riqualificazione piazza Municipio, via Mancini, via Roma”. Lotti: no. Varianti:
no. Importo a base dell’appalto: E. 1.477.563,67 + IVA. Termine esecuzione lavori: 180 gg.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel bando di gara.
Ricezione offerte: 11/08/2014 ore 13,00. Lingua: IT. Vincolo: 180 gg.; Apertura offerte: 12/08/2014 ore: 9,30. Luogo:
Comune di Montefredane, Ufficio Tecnico, Piazza Municipio, 6 - Montefredane.
Il disciplinare di gara e tutti gli allegati di gara sono disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.montefredane.
av.it.
Il responsabile area tecnica
vicesindaco Pellegrino Iandiorio
T14BFF10909 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELPOTO
Bando di gara - CIG 58253005A1 - CUP J94E13000340008
Stazione appaltante: Comune di Castelpoto, Piazza Garibaldi,1 - 82030, tel. 0824/59008- fax 0824/59031, castelpoto@
pec.cstsannio.it.
Oggetto: lavori di bonifica ex discarica comunale in località “San Mauro”. Importo complessivo appalto: Euro.
558.484,21 +IVA, di cui Euro. 11.500,00 +IVA per oneri sicurezza, ed Euro. 6.984,21 +IVA per spese di progettazione. Categoria prevalente: OG12, classe II; categoria scorporabile: OG8 classe I. Termine consegna progetto esecutivo: 20 gg dalla
sottoscrizione del contratto. Termine esecuzione gara: 210 giorni.
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Garanzia: Euro. 11.169,68. Finanziamento: fondi Programma Operativo FESR Campania 2007 - 2013 - DGR n° 601/2013
-Ob. Op. 1.2 - dalla data consegna lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. Ammessi alla gara: soggetti
di cui art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai
sensi art. 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea.
Requisiti generali: non ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui art. 38 del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Requisiti di idoneità professionale: attestazione di qualificazione per esecuzione lavori pubblici in
corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi del Dpr 207/2010, per le cat e
class, sopra indicate. Gli operatori economici devono avvalersi di progettisti qualificati, da indicare in sede di offerta. Requisiti per i progettisti: Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 38 del D. Lgs. n. 163/06; iscrizione all’albo professionale per i progettisti; se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le attività oggetto del presente appalto; per le soc. cooperative,
certificato di iscrizione all’albo nazionale delle società cooperative; le società di professionisti devono possedere i requisiti
di cui art. 255 del DPR 207/2010; le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui art. 254 del DPR 207/2010.
Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/08/14
h 13 c/o Uff. Protocollo del Comune di Castelpoto. Lingua: IT. Validità: 180 gg.
Ricorsi: T.A.R. Campania, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sul BURC. Bando integrale su www.
comunedicastelpoto.it
Responsabile UTC
ing. Luigi Fusco
T14BFF10910 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Comune di Quarrata (C.F. 00146470471), Via Vittorio Veneto 2, 51039 Quarrata (PT), tel 3905737710
fax 395073775053, mail attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it, URL www.comune.quarrata.pistoia.it.
SEZIONE II: II.1.1) Fornitura generi alimentari per servizio refezione scolastica; II.1.8) CIG Lotto 1 Ortaggi biologici
58009317B1; Lotto 2 Frutta biologica 580095075F; Lotto 3 Acqua 580096321B; Lotto 4 Olio evo 5800985442; Lotto 5
Pane 58010000A4; Lotto 6 Surgelati 58010222CB; Lotto 7 Alimentari vari 5801038000; Lotto 8 Pasta secca 5801065646;
Lotto 9 Latticini 5801074DB1; Lotto 10 Legumi secchi 5801114EB3; Lotto 11 Carne bovina e suina 5801130BE8; Lotto 12
Carne avicola 580117945A; Lotto 13 Bevande 5801193FE4; Lotto 14 Prodotti caseari DOP 5801207B73; Lotto 15 Prosciutto
toscano DOP 5801218489; Lotto 16 Pasta fresca 5801237437; Lotto 17 Salumi 5801247C75; Lotto 18 Banco Alimentare
5801261804; offerte presentate per uno o più lotti II.2.1) Valore stimato IVA esclusa EUR 1.396.360,00.
SEZIONE III: Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.4) Scadenza 04/08/14 ore 12,00; IV.3.8) Apertura
04/08/14 ore 15,00.
SEZIONE VI: VI.3) Disciplinare, CSA, allegati disponibili sul sito. VI.5) Data invio GUCE 19/06/14.
Il responsabile del servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T14BFF10912 (A pagamento).

COMUNE DI MANFREDONIA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Comune di Manfredonia - Ufficio Protocollo - Piazza del Popolo n. 8 - Manfredonia (FG); Indirizzo internet:
www.comune.manfredonia.fg.it; ulteriori informazioni e documentazione: Comune di Manfredonia Settore Urbanistica tel. 0884.519206 fax 0884.519314 Responsabile Procedimento Ing. Giovanni Spagnuolo; le offerte vanno inviate al punto di
contatto sopra indicato.
II.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi agli interventi di ricostruzione della duna
in località Ippocampo. CUP J33E13000000002 - CIG 5817515D3C. II.1.2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 53 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- luogo esecuzione Città di Manfredonia; la validazione del progetto è avvenuta in data
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12.06.2014; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2.1.1) Importo complessivo dell’appalto:
Euro 1.699.989,03 IVA esclusa, di cui: a) Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 1.588.238,66; b) Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso: Euro 72.805,37; a)+b)Importo lavori: Euro 1.661.044,03 - classifica: IV fino a Euro 2.582.000,00; c)
Corrispettivo per la progettazione esecutiva e piano di sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso: Euro 38.945,00;
Categoria prevalente: OG 7 Importo Euro 1.448.317,03;- Ulteriori lavorazioni scorporabili/subappaltabili: OG13 Importo
Euro 212.727,00; II.3) Termine esecuzione: giorni 30 per progetto esecutivo e giorni 120 per esecuzione lavori.
III.1.1) Cauzioni o garanzie richieste: cauzione provvisoria Euro 33.999,78 ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale ulteriormente incrementabile. III.1.2) Finanziamento: la spesa complessiva è a
carico della Regione Puglia; III.1.3) E’ facoltà dei concorrenti presentare offerta ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006. III.2.1.)
Requisiti: possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006; attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione che documenti la qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, possesso del sistema di
qualità aziendale, fatta salva la facoltà di avvalimento, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. In caso di mancato
possesso del requisito di progettazione i concorrenti devono indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo
uno o più progettisti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/2006, che non si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 38 e 90
- comma 8 - del D.Lgs. n. 163/2006, e dall’articolo 253 del D.P.R. n. 207/2010, ed in possesso dei seguenti requisiti: aver
svolto, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi di progettazione relativi alle classi e categorie
indicati nel disciplinare di gara, per importi non inferiori a due volte l’importo stimato di ciascun lavoro da eseguire. L’impresa deve assicurare la presenza di almeno un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.lgs. 81/2008
e s.m.i., al fine della redazione del piano di sicurezza. E’ previsto il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici.
IV.4.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati
negli atti di gara; IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: ore 13,00 del giorno 28.08.2014; IV.3.6) Lingua: Italiana; IV.3.7)
Offerta vincolata per giorni 240; IV.3.8) Apertura offerta: ore 09,00 del giorno 09.09.2014, presso Sede Comunale; ammessi
apertura offerte: legale rappresentante o suo delegato.
VI.3) Informazioni complementari: le offerte che per il valore tecnico non avranno raggiunto un punteggio complessivo
superiore a punti 45 non saranno ammesse alla fase successiva e sono escluse dalla gara. La sanzione pecuniaria prevista nei
casi e per gli effetti di cui al comma 2bis dell’art. 38 del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii. è pari all’uno per mille del valore della
gara. Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al bando integrale e al capitolato speciale d’appalto pubblicati sul
sito www.comune.manfredonia.fg.it Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Spagnuolo. VI.4) Ricorso: TAR Puglia
- 70122 Bari.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T14BFF10913 (A pagamento).

COMUNE DI FOSSACESIA (CH)
Estratto bando di gara - CIG 5800646C7F - CUP G94H14000000005
Il Comune di Fossacesia, Via Marina 18-66022 alla c.a. RUP: Ing. Silvano Sgariglia, Tel. 0872622240 Fax 622237
lavoripubblici@comune.fossacesia.ch.it comune@pec.fossacesia.org www.fossacesia.gov.it; indice gara a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento attività di progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione relative alla Riqualificazione Architettonica e Urbanistica del tessuto edilizio interessante gli edifici pubblici
residenziali di Via Lanciano. Quantitativo totale: E. 135.187,91. Durata: 120 gg.
Ricezione offerte: ore 12 del 15/7/14. Apertura offerte: ore 9,30 del 17/7/14.
Il responsabile del settore IV
ing. Silvano Sgariglia
T14BFF10914 (A pagamento).
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R.A.V.A.
Comune di Saint-Pierre
Estratto bando di gara - CIG 5743410BDB - CUP F33H03000000006
I.1) Comune di Saint-Pierre - Loc. Tache n° 1 - 11010 Saint-Pierre (AO) Italia. I.2) Autorità regionale locale - Servizi
delle amministrazioni pubbliche. I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura (direzione lavori) per i lavori di realizzazione del collettore di adduzione dell’acquedotto convenzionato tra i
comuni di Valsavarenche, Introd e Villeneuve alla rete di distribuzione del comune di Saint-Pierre. II.1.2) Servizi - cat. servizi
n. 12. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come punto II.1.1. II.1.6) CPV 71000000. II.1.7) II.1.8) II.1.9) No. II.2.1) Importo
complessivo E. 78.603,44 (IVA e oneri esclusi). II.2.2) II.2.3) No.
III.1.1) Cauzione provvisoria non richiesta, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 34 comma 6 bis L.R. 12/96 e s.m.i.
III.1.2) LR13/2008. III.1.3) Art. 37 Dlgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) No. III.2.1) Art. 38 Dlgs 163/2006 e smi. III.2.2) III.2.3)
Come da bando. III.3.1) III.3.2) Si.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) - IV.3.2) No. IV.3.4) 21 luglio 2014 alle
ore 12,00. IV.3.6) Italiano o francese.
IV.3.8) Data e ora apertura offerte verrà comunicata per pec, Saint-Pierre - Loc. Tache n° 1 - 11010 Saint-Pierre (AO) Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da bando.
VI.1) VI.2) No. VI.3) Come da bando. VI.4) T.A.R.
Il responsabile dell’area tecnico manutentiva
geom. Fabio Chiavazza
T14BFF10928 (A pagamento).

COMUNE DI VERDELLINO
Avviso di gara - CIG 5820442CAC
SEZIONE I: Comune di Verdellino, P.zza Don Martinelli 1, 24040, Servizio Istruzione e Assistenza Scolastica,
Tel.035.4182811/35, Fax 035.4182899, info@comune.verdellino.bg.it; servizi.scolastici@comune.verdellino.bg.it, www.
comune.verdellino.bg.it.
II.1.1) Concessione del servizio di refezione scolastica e ristorazione collettiva periodo 01/09/14 - 31/08/17 con possibilità di proroga per ulteriori anni 3. Importo complessivo stimato: E 802.844,40 + IVA. Importo complessivo a b.a., inclusa
la facoltà di proroga, di E 1.605.688,80 + IVA.
III.1) Condizioni di partecipazione: come da cap. speciale e disciplinare.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 06.08.14
ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 07.08 14 ore 14.30 c/o la sala Giunta.
VI.3) INFORMAZIONI: Si rinvia al disciplinare, capitolato speciale e relativi allegati. Obbligatorietà del sopralluogo.
Ricorso: T.A.R. Lombardia - Brescia. Spedizione bando alla GUCE: 25.06.14.
Responsabile settore pubblica istruzione - R.U.P.
dott. Giuseppe Brando
T14BFF10932 (A pagamento).

COMUNE DI DOMODOSSOLA (VB)
Avviso di gara - CIG 5822792FF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Domodossola, P.zza Repubblica dell’Ossola 1,
28845 Domodossola, tel. 0324 492208 Fax 0324 492209, acquisti@comune.domodossola.vb.it, www.comune.domodossola.
vb.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento mediante
parcometri ed ausiliari della sosta. Valore stimato appalto: E 1.845.000,00 + Iva. Durata: Periodo novembre 2014 / ottobre 2019.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri specificati nel
disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: entro il 25/08/2014 h.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Resp. Procedimento Brondolo dott. Marco. Trasmesso alla GUCE il
24.06.2014.
Il R.U.P.
dott. Brondolo Marco
T14BFF10934 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Provincia di Bari)
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 58232276EF
Oggetto: Affidamento servizio di integrazione scolastica per studenti diversamente abili. Importo presunto appalto: Euro
50.371,15 oltre I.V.A. Importo a base di gara: Euro 17,00 costo orario. Soggetti ammessi alla gara: cooperative Sociali o
consorzi di cooperative sociali di cui alla L. n.381/1991.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. 163/2006. 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 delle ore 13,00 del 04.08.2014.
La gara sarà espletata alle ore 9,00 del 06.08.2014.
Bando integrale, disciplinare gara, modelli per dichiarazioni, Capitolato, pubblicati Albo Pretorio Comune di Corato e
disponibili sul sito internet: www.comune.corato.ba.it.
Il dirigente f.f. del V settore
dott. Vitantonio Patruno
T14BFF10945 (A pagamento).

COMUNE DI BARGA (LU)
Bando procedura aperta - CIG Lotto 1: 5819586A48 - Lotto 2: 5823562B61
I.1) Comune di Barga, Via di Mezzo 45, 55051, Dott.ssa Maria G. Conti, comune.barga@postacert.toscana.it, mg.conti@
comunedibarga.it, tel.0583/724723-8, www.comune.barga.lu.it/bandi di gara, dove sono disponibili i documenti.
II.1) Servizi copertura assicurativa in favore Comune Barga, Lotto 1: RCT/RCO e Lotto 2: RC Patrimoniale come
da schemi polizza e disciplinare gara visibili come sopra. Durata: 3 Anni. Entità appalto RCT/RCO premio annuale di E
80.000,00 RC Patrimoniale premio annuale di E 10.000,00. Importo complessivo: E 270.000,00; In caso di rinnovo: anni 2,
importo complessivo E 450.000,00;
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25.08.14 ore 12;
Apertura offerte: 26.08.14 ore 10.
VI) Spedizione del presente bando alla GUCE: 25.06.14.
Il responsabile area appalti e contratti
dott.ssa Mariateresa Di Natale
T14BFF10948 (A pagamento).
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COMUNE DI CANTÙ
Ufficio provveditorato
Sede: piazza Parini, 4 – 22063 Como
Tel. 031/717221-222 – Fax 031/717362
e-mail: economato@comune.cantu.co.it
sito: www.comune.cantu.co.it
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: appalto dei servizi di pulizia di stabili comunali -periodo 01.11.2014/31.10.2016. CIG:
5817481131. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Importo stimato dell’appalto: Euro. 468.354,04 IVA escl. Per i Requisiti generali e tecnico/economici si rinvia al bando di gara. Termine
per ricezione offerte: 09.09.2014 ore 12.00. Seduta di gara: 10.09.2013 ore 10.00. Documentazione da allegare all’offerta: si
rinvia al bando di gara. Copia del bando e del capitolato potranno essere scaricati dal sito Internet www.comune.cantu.co.it.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Provveditorato.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nicoletta Anselmi
T14BFF10949 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI (RN)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Comune di Rimini - Direzione Lavori Pubblici e Qualita’ Urbana Via Rosaspina n. 21 - 47923 Rimini - Italia - Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Daniele Fabbri - Tel. 0541-704926;
Posta elettronica: direzione5@pec.comune.rimini.it; Fax 0541-704932; Indirizzo internet: www.comune.rimini.it/servizi/
gare_appalti/;. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato; le offerte vanno inviate
a: vedi allegato A.III al presente bando.
I.2) TIPO DI AMM.NE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale.
L’Amministrazione acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrice? NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Risanamento fognario Rimini Isola. 1^ Intervento urgente per impianto di sollevamento di Via Carlo Zavagli - CUP
C98F03000020004 CIG 5497625FA7
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione dei lavori: LAVORI - Luogo principale dei lavori: Comune
di Rimini. Codice NUTS: ITD59.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Risanamento fognario Rimini Isola. 1^ intervento urgente per
impianto di sollevamento di via Carlo Zavagli.
II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.1.8) Divisione in lotti NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI, nei limiti indicati nel disciplinare di gara
II.2) II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 830.000,00 (euro ottocentotrentamila/00). Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: Euro 790.000,00 (euro
settecentonovantamila/00), oneri fiscali esclusi, Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
Euro 40.000,00 (euro quarantamila/00). Categoria prevalente: OG6; sono inoltre previste le opere scorporabili indicate specificatamente nel disciplinare di gara.
III.2.2) Opzioni: NO
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: elemento soggetto ad offerta secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria per
l’importo di Euro 16.600,00 (euro sedicimilaseicento/00) da prestarsi nei modi e termini indicati nel disciplinare di gara e da
una dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare la fideiussione relativa alla garanzia definitiva, avente le caratteristiche
precisate nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva e le polizze indicate nello schema
di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
spesa complessiva di Euro 830.000,00 per la realizzazione delle opere è finanziata con risorse della stazione appaltante come
meglio specificato nella determinazione a contrattare Per i pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge 136/2010 in tema
di tracciabilità del flussi finanziari. Verrà corrisposta dalla stazione appaltante l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 26ter della legge 98/2013. Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: nessuna forma giuridica obbligatoria fatto salvo per i concorrenti che partecipano alla in gara
forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del d. Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006. I concorrenti non devono
trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara.
Sono altresi’ ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti sotto indicati.
III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale come indicato nel disciplinare
di gara. Sono altresi’ ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 61 e 62 e D.P.R. 207/2010.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara. E’ inserita la clausola di sbarramento con modalità fissate nel disciplinare di gara.
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: CUP C98F03000020004 CIG
5497625FA7
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sul sito internet del Comune di
Rimini www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/ è consentito l’accesso libero degli atti di gara comprensivi degli elaborati
progettuali. Tuttavia i concorrenti, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, devono obbligatoriamente procedere al
ritiro della Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/08/2014 Ora 13,00:
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - prima seduta pubblica di gara: Data: 26/08/2014 Ora: 10,00. Luogo: COMUNE
DI RIMINI, P.zza Cavour n. 27 - 1^ piano - 47923 RIMINI (RN). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
legali rappresentanti delle imprese partecipanti o soggetti che esibiranno una procura o delega specifica e idonea a comprovare la loro legittimazione.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Il presente appalto ha carattere periodico?: NO.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato da fondi comunitari?: NO
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VI.3) Informazioni complementari:
1) l’appalto è stato indetto con determinazione dirigenziale n.1779 del 10 dicembre 2013;
2) la validazione del progetto posto a base di gara è avvenuta con atto del Responsabile del procedimento del 10.05.2010;
3) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua economicamente ai sensi dell’art.86, comma 3 del D.Lgs n.163/2006;
4) in caso di offerte che abbiano conseguito uguale punteggio si procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che avrà
conseguito un maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica, in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio;
5) Nel caso di Concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettere d), e) ed f) del D. Lgs. 163/2006, i requisiti di
cui al presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’art. 92 comma 3 del medesimo D.P.R, qualora associazioni di tipo verticale
in presenza di opere scorporabili;
6) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le
procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 saranno attribuite all’Autorità Giudiziaria competente
del Foro di Rimini;
7) 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 indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, la S.A. sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
8) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione
giurata;
9) la documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/;
10) L’aggiudicatario deve prestare tutte le garanzia previste nello schema di contratto; la S.A. si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006,
11) il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Daniele Fabbri.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
- Strada Maggiore n.53 -40125 Bologna
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Emilia Romagna
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione.
Rimini, 23/06/2014
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatti
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Comune di Rimini -Direzione
Affari Generali -U.O. Contratti, Gare e Servizi Generali - Indirizzo postale: Piazza Cavour n. 27 - Città: Rimini (RN); codice
postale: 47921 - Tel. 0541/704238 - 704240 fax: 0541/704230
Il responsabile del procedimento
arch. Daniele Fabbri
T14BFF10950 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPARADA
Bando di gara d’appalto - CIG 5815861851
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Camparada, Piazza Municipio 1, 20857 Camparada serviziallapersona@comunecamparada.it; www.comunecamparada.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo: servizio trasporto scolastico anno 2014-2015 e 2015-2016.
Luogo esecuzione: Camparada e Lesmo. CPV 60130000-8. Importo a base d’asta: euro 94.000,00 IVA esclusa. Durata
appalto: anni scolastici 2014-2015, 2015-2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni/garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta. Condizioni di partecipazione: per requisiti di idoneità morale, iscrizione nei registri professionali, capacità tecnica e capacità economica e finanziaria
si rinvia alla documentazione integrale di gara
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura: aperta telematica su piattaforma Sintel. Prezzo più basso. Termine offerte: 18/07/2014 ore 14,00. Apertura
offerte: 21/07/2014 ore 9,00. Periodo vincolo offerente: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
documentazione integrale e modulistica su www.comunecamparada.it e su www.arca.regione.lombardia.it
Camparada 19/06/2014
Il responsabile dei servizi alla persona
Angela Paola Perego
T14BFF10951 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Bando di gara - CIG 5817542387
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto Comune di Vimodrone (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771
fax 022500316 e-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it punti di contatto: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.
arca.regione.lombardia.it funzionalità “Comunicazioni della procedura”. Profilo del committente: www.comune.vimodrone.
milano.it. Ulteriori informazioni:Settore Contratti e Affari Legali tel. 02-25077312/210/278. Ritiro documentazione direttamente dal profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte vanno inviate in forma elettronica
come meglio descritto nel documento allegato “Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.
II.1.1) Descrizione procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati indetta con determinazione R.G. n.300 del 19/06/2014. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - servizi
Vimodrone, codice NUTS ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto si tratta si un servizio psicosociale per l’erogazione di
prestazioni di supporto per l’inserimento/reinserimento nel modo del lavoro di soggetti svantaggiati II.1.6) CPV 85000000-9,
85300000-2 1.7) AAP si II.1.8) Lotti no II.1.9) Ammissibilità varianti no II.2.1) Entità dell’appalto euro 86.100,00 oltre IVA
di Legge II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata 36 mesi
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste cauzione provvisoria secondo quanto previsto nel disciplinare; Dopo aggiudicazione cauzione definitiva e polizze assicurative III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento risorse proprie
di bilancio e termini di pagamento indicati nel capitolato e nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento aggiudicatario ammesse Ati ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e Consorzi di imprese ex artt. 34,
35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Operante divieto di cui al comma 7 art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Condizioni di
partecipazione - situazione personale degli operatori soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Pena l’esclusione dalla
gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) Essere regolarmente iscritto nei registri della C.C.I.A.A per attività inerenti l’appalto o in uno dei registri professionali
o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs.
163/2006; b) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e altri motivi indicati nel modello
All. 2 al disciplinare. Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 04/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010; III.2.2) Capacità Economica: a) almeno un istituto bancario e/o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 disponibile a rilasciare idonea referenza bancaria con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara; III.2.3) Capacità Tecnica: a) Avere svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando almeno n. 1 servizio nell’ambito degli inserimenti lavorativi per persone svantaggiate
IV.1.1) Tipo di procedura aperta telematica Sintel di Regione Lombardia V.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 75 punti offerta tecnica, 25 punti offerta economica come meglio dettagliato del disciplinare
cui si rimanda IV.3) Lingua presentazioni offerte: italiano IV.3.2) Pubblicazioni precedenti effettuata preinformazione 2014
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 15/07/2014 ore 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara tutte le
offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma Sintel IV.3.7) Periodo minimo di
vincolo dell’offerta 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte 16/07/2014 ore 9.00
stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1 VI.3) Informazioni complementari si rinvia al disciplinare di gara, capitolato e contratto. Chiarimenti e/o le rettifiche verranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.
it. RUP ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Dott. Roberto Panigatti VI.4.1) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Panigatti
T14BFF10958 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITA D’ANTINO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Civita D’Antino - Ufficio di P.M. - Via Genova,
6 - CAP 67050 (tel. +39.0863.978122 - fax +39.0863.978564).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto per la fornitura di un software di gestione del ciclo sanzionatorio
e dei servizi di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada, ivi compresa la fornitura
mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità.
Fornitura del servizio di gestione degli incassi e procedure coattive. Supporto legale per l’eventuale contenzioso. Luogo di
esecuzione: Presso territorio ricadente nel Comune di Civita D’Antino. Importo dell’appalto: comprensivo dell’eventuale
proroga di ulteriori 24 mesi - è pari ad euro 749.666,66 (IVA esclusa) in considerazione della facoltà di ripetizione di cui
all’art. 57 del D.Lgs. 163/2006. Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi degli art. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/08/2014 ore 12.00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando visionabile sul sito www.comune.civitadantino.aq.it. Responsabile del
Servizio: M.llo Dott.ssa Maria Grazia Alfano
Il responsabile del servizio
m.llo Maria Grazia Alfano
T14BFF10961 (A pagamento).

COMUNE DI OPPEANO
Bando di gara
Servizio di pulizia presso uffici e servizi comunali diversi per il periodo di anni 3 - CIG 5826371971
Ente appaltante: Comune di Oppeano, Piazza G. Altichieri, n. 1, 37050 Oppeano (VR), tel. 045.7139211- telefax:
045.7139252 - www.comune.oppeano.vr.it.
Luogo del servizio: Comune di Oppeano, capoluogo, frazione Vallese e Villafontana.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e
dell’art. 286 D.P.R.207/2010.
Verifica anomalia offerte: ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 163/2006.
Descrizione del servizio: servizio di pulizia della sede municipale, della sede distaccata di Villafontana, del centro giovanile del capoluogo e della biblioteche del capoluogo e della frazione Vallese, per il periodo 01/09/2014 - 31/08/2017. Il
servizio rientra tra quelli dell’ allegato II A al D.Lgs. n. 163/2006, categoria 14. Il valore complessivo dell’appalto al netto
dell’IVA l’intero triennio è stabilito in complessivi Euro 101.835,00, inclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
a complessivi Euro 2.835,00.
Termine per la ricezione delle offerte: a pena di esclusione le offerte, da presentare secondo modalità indicate nel disciplinare, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 21.07.2014 all’ufficio protocollo del Comune di Oppeano.
Apertura delle offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica alle ore 10.00 del giorno 29.07.2014 presso la sede
municipale.
Sopralluogo obbligatorio: si rinvia a quanto disposto nel Disciplinare.
Cauzioni richieste: provvisoria Euro 2.036,70 da costituire con le modalità indicate nel disciplinare di gara e definitiva
(nella misura indicata dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006).
Modalità di finanziamento e pagamento: fondi di bilancio del Comune. I pagamenti saranno corrisposti secondo quanto
disposto dall’art. 22 del capitolato speciale di appalto.
Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34
D.lgs.163/2006, nonché i soggetti costituiti da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.163/2006,
in possesso dei requisiti richiesti.
Requisiti dei partecipanti: all’atto dell’offerta i concorrenti devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di natura tecnico ed economica indicati nel Disciplinare di gara.
Termine di validità dell’offerta: 180 gg. data scadenza termine presentazione offerte.
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Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto (Venezia, Cannareggio 2277/2278) entro 30 giorni (termine stabilito dall’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006, comma 2-quinquies aggiunto dall’art. 8 del D.Lgs. n. 53/2010).
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito web del
Comune di Oppeano (www.comune.oppeano.vr.it), nella sezione bandi.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Chiara Mazzocco
T14BFF10968 (A pagamento).

COMUNE DI LUOGOSANTO (OT)
Bando di gara - Servizio mensa scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria anno scolastico 2014/2015 - CIG
581123707B
1. Stazione appaltante: Comune di Luogosanto piazza della Basilica 2 - 07020 Luogosanto
2. Oggetto dell’appalto: servizio mensa scolastica A.S. 2014/2015
3. Tipo di procedura aperta ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006
4. Luogo esecuzione: Comune di Luogosanto
5. Natura del servizio: Appalto pubblico
6. Importo complessivo a base d’asta: Euro 55.836,00 iva esclusa al 4%
7. Criteri di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sul prezzo giornaliero del pasto posto a base
di gara
8. Durata del contratto: Anno Scolastico 2014/2015
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: trenta giorni a decorrere dalla pubblicazione
10. Il responsabile del procedimento: Il Responsabile del servizio Dott.ssa Vittoria Pirredda.
11. Il bando e il capitolato speciale d’appalto verranno pubblicati sul sito del Comune www. Comune di Luogosanto. it
Luogo santo 26.06.2014
Il responsabile del servizio
dott.ssa Vittoria Pirredda
T14BFF10976 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVERDI MARITTIMO
Bando di gara d’appalto per affidamento in concessione del servizio di tesoreria
I.1) Amministrazione Appaltante: Comune di Monteverdi Marittimo via IV Novembre, 1 56040 Monteverdi Marittimo Pisa Italia tel. 0565785123 - Fax 0565784410; sito www.comune.monteverdi.pi.it ; I.2) Punti di contatto: precedente
punto I.1.
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di Tesoreria di cui all’allegato II A D. Lgs. 163/2006 CIG 582902251F. II.2) Tipo
appalto e criteri di aggiudicazione: . Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; II.3)
Durata dell’appalto: 01.09.2014 - 31.08.2019;
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: nessuna III.2) Forma Giuridica dei partecipanti: Soggetti abilitati ex art. 208 DLgs
267/2000.
IV.1) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 31.07.2014 ore 12,00. IV.2) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni. IV.3) Apertura delle offerte: 05.08.2014 ore 12.00.
Il responsabile del settore amministartivo contabile
dott.ssa Lisa Bottai
T14BFF10983 (A pagamento).
— 58 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

COMUNE DI POMARANCE
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del sistema turistico interventi di manutenzione straordinaria alla viabilità extraurbana dislocata sul territorio comunale CUP F67H12 00109 000 4 CIG 5648764384.
L’importo complessivo dell’appalto è di euro 804.511,09 (iva esclusa). Categoria Prevalente OG3 classifica III. Importo
soggetto a ribasso Euro 651.704,77. Importo di attuazione dei piani di sicurezza Euro 9.526,39; costo del personale Euro
143.279,93; entità del subappalto 30%; totali categoria Euro 804.511,09.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, articolo 82, comma 2 lettera a) del D. Lgs 163/2006 e s.m. ed i.
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 28 luglio 2014 al Comune di Pomarance, Piazza Sant’Anna, 1, 56045 Pomarance (PI) Ufficio Protocollo.
Modalità apertura offerte: 29 luglio 2014 ore 15,00 c/o Comune di Pomarance Piazza Sant’Anna, 1 Pomarance (PI).
La documentazione di gara è accessibile all’indirizzo internet:www.comune.pomarance.pi.it sezione bandi. Vincolo
offerta: 180 gg. dal termine. E’ esperibile avverso gli atti di gara ricorso al T.A.R. Firenze.
Il responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Eleonora Burchianti affarigenerali@comune.pomarance.pi.it tel.0588/62319
fax.0588/65470 Pec: comune.pomarance@postacert.toscana.it.
Il direttore del settore affari generali
dott.ssa Eleonora Burchianti
T14BFF10997 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Settimo Milanese (CAP. 20019) - Provincia di Milano - ITALIA
Dipartimento Cultura e Politiche Sociali - Piazza Eroi 5 - Settimo Milanese
Tel. 02/33509-270-219 - fax 02/57763630
e-mail: istruzione@comune.settimomilanese.mi.it
PEC: protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it.
Indirizzo sito web: www.comune.settimomilanese.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - CIG: 58264499CF
- Da eseguirsi nel Comune di Settimo Milanese In esecuzione alla determinazione dipartimentale n. 4062 del 24 giugno 2014
- Categoria: 2 Numero di riferimento CPC: 712 Codice NUTS: ITC45
- Vocabolario comune appalti - riferimento CPV: 60130000-8 .
- Quantitativo/entità dell’appalto: Trasporto di alunni scuola secondaria di I grado dalle frazioni comunali alla scuola di
Settimo Centro e ritorno. Giorni di servizio circa 176 annui. Automezzi necessari per il trasporto n. 4 (quattro) con relativi
autisti, 4 percorsi, Km complessivi circa 83/ giorno
- Durata appalto: dal 15 settembre 2014 e scadenza al 30 giugno 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 34 del D. Lgs 163/2006 Cat.
2 operanti nel settore trasporti terrestri, che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all’art.38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n.163/2006 che siano in possesso dei requisiti di idoneità
morale, finanziaria e professionale e di stabilimento previsti dal D.M. 31/01/1997 e dal Regolamento CE n. 1071/2009 per
l’accesso alla professione di trasportatore su strada o di quelli equivalenti risultanti da documentazione rilasciata da Stato
aderente alla U.E.
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Cauzione provvisoria: di importo pari al 2% (due per cento) del corrispondente importo a base d’asta ridotta del 50%
dovuto con possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario del servizio dovrà produrre adeguata cauzione definitiva di importo pari al 10%
del valore dell’appalto.
Garanzie: possesso di adeguata capacità economica e finanziaria da comprovare mediante idonee referenze rilasciate da
almeno due Istituti Bancari;
Condizioni di partecipazione: a) aver svolto servizi Identici e/o similari a quelli del presente appalto, presso Pubbliche
Amministrazioni o Enti pubblici, prestati nell’ultimo triennio (2011-2013), per un ammontare complessivo del valore degli
appalti non inferiore a Euro 100.000,00 annui, dei quali, almeno uno di valore non inferiore a Euro 50.000,00 al netto di Iva.
b) di essere nelle condizioni di dotarsi, ove già non ne disponesse, entro 30 giorni dall’avvio del servizio, di apposito
ufficio operativo e di idonea rimessa per i mezzi situato entro un raggio non eccedente i 20 Km dalla sede comunale di Settimo Milanese;
SEZIONE IV: PROCEDURA
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 20 gg. dalla data di pubblicazione. Si applicano le indicazioni dell’art
124 comma 6 lettera a) del D. leg.vo 163/2006.
Importo massimo dell’appalto: Il costo annuo massimo del contratto a base di gara è stabilito in Euro 149.990 (Euro
852,216 giornalieri) oltre Iva se dovuta.
Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Settimo Milanese, piazza
degli Eroi 5, entro le ore 11.00 del giorno 21/07/2014 l’offerta redatta in lingua italiana, in carta da bollo da Euro 16,00.
Apertura delle buste contenenti le offerte: La data di apertura delle buste contenenti le offerte sarà comunicata alle ditte
partecipanti entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle stesse, con almeno tre giorni di anticipo
mediante PEC o Fax;
Criteri di aggiudicazione dell’appalto in ordine decrescente di importanza:
La commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire , di cui p. 60 sulla valutaz. Tecnico qualitativa e p.40 sull’offerta economica. I parametri sono dettagliatamente specificati nel capitolato d’oneri e disciplinare di gara.
L’impresa è vincolata alla propria offerta per 180 giorni dal scadenza del termine di presentazione dell’offerta, mentre il
Comune si riterrà vincolato esclusivamente al termine delle procedure di cui all’art. 9 del Disciplinare di Gara.
Documentazione gara d’appalto: Tutta la documentazione (Capitolato, d’oneri; Disciplinare di Gara e allegati) è scaricabile dal sito web del Comune o richiedibile per la trasmissione diretta via mail dai partecipanti, agli indirizzi sopra riportati
a partire dal primo giorno di pubblicazione.
Responsabile unico del procedimento - Coordinatore dipartimento cultura e politiche sociali
dott. Nello Pozzati
T14BFF10998 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
Estratto di gara - CIG 5826744D3F
Il Comune di Morcone, c.so Italia 129, 82026 Morcone (BN) tel. 0824.956531 fax 957145 manutentivo.morcone.bn@
asmepec.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei
servizi di manutenzione parchi e giardini, manutenzione immobili comunali, servizi cimiteriali al cimitero di Morcone e di
Cuffiano. Importo E. 180.000,00+IVA. Durata: 12 mesi.
Scadenza: h 12.30 del 21/07/14. Apertura: h 10.00 del 22/07/14. Documentazione integrale su www.comune.morcone.
bn.it.
Il responsabile del procedimento - responsabile settore manutentivo-vigilanza
dott. ing. Vito Di Mella
T14BFF11000 (A pagamento).
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COMUNE CASTEL CAMPAGNANO (CE)
Bando di gara - CUP C33D08000210008 - CIG 582585821C
Comune di Castel Campagnano P.zza avv. D. Cotugno - 81010 Castel Campagnano (CE) http://www.comune.castelcampagnano.ce.it.
Procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di completamento infrastrutture piano insediamenti produttivi” - PO
FESR Campania 2007/2013OB.OP.2.5 Accelerazione della Spesa DGR n°496/2013. I relativi lavori sono da effettuarsi nel
territorio del Comune di Castel Campagnano in via A. Marino . CPV 45233140-2. Importo E. 1.314.334,23 di cui per lavori,
ribassabili, E. 1.296.877,67; oneri sicurezza non ribassabili E. 17.456,56. Cat. prev. OG3 cl. II. - Categoria Scorporabile OG6
cl.II. - OG10 cl.II Durata: non superiore a 184 gg. e non inferiore a 147.
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire: Garanzia fideiussoria ai sensi art 113 DLgs 163/06 e s.m.i; Polizza
di assicurazione (C.A.R.) ai sensi art. 129, c. 1 DLgs 163/06 e s.m.i e art. 125 D.P.R. 207/10 e s.m.i. Finanziamento: PO
FESR Campania 2007/2013 - OB.OP.2.5 Accelerazione della Spesa DGR n°496/2013- DD n°221/2014 e D.D. n°406/2014. I
concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi art. 40 del Codice,
nonché ai sensi art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere. Per maggiori dettagli sui requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi si rinvia al discip. di gara.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, indicati al VIII.1) del bando integrale. Potrà essere ritirata copia in formato CD-ROM di tutti gli elaborati progettuali,
previo versamento di E. 50,00 sul conto corrente postale n. 11962818 intestato a “Comune di Castel Campagnano” con
l’indicazione della causale: “Rimborso stampati procedura aperta Lavori di completamento infrastrutture piano insediamenti
produttivi “; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax 0823.863616 o a mezzo P.E.C. utecnico.
castelcampagnano@asmepec.it almeno 48 ore prima della data del ritiro, allegando copia del bollettino dell’avvenuto pagamento. Scadenza ricezione offerte: 28/07/14 h 13,00 indirizzate Comune di Alvignano (CE) - C.so Umberto 1°, n. 202
- 81012-Alvignano. Lingua: IT. Vincolo: 180 gg. Apertura: 31/07/14 h 10,00 presso la C.U.C con sede nel Comune di Alvignano; ammessi massimo di due rappresentanti per ciascun offerente: titolari, legali rappresentanti degli operatori economici
offerenti o soggetti muniti di apposita delega.
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso
ricorso al TAR competente per territorio entro 30 gg. dall’avvenuta conoscenza degli stessi.
Responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Marra
T14BFF11001 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 0226277211 Fax: +39 022496901 All’attenzione di: dr Nicodemo Silvestri Posta elettronica: serv_economato@sestosg.net.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Appalto del Servizio di pulizia degli stabili sedi di uffici e attività comunali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna
o di prestazione dei servizi Appalto di Servizi Categoria di servizi: n. 14 Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni
Codice NUTS: ITC45 II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 90919000 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.395.848,48 I.V.A.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 60 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 Costituzione di una cauzione pari
al pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’appalto e quindi di Euro 47.909,68, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori,
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1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui
all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 3) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito
incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”); 4)iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell’Albo Provinciale delle Imprese
Artigiane ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82 e dell’art. 3 del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto nella seguente fascia di classificazione: fascia g). 5) possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), da comprovarsi mediante:a) dichiarazione di almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385; b) dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara realizzati negli ultimi tre esercizi, al netto di I.V.A.; - il fatturato globale dovrà
essere non inferiore a Euro 4.500.000,00 il fatturato specifico dovrà essere non inferiore a Euro 3.000.000,00; 6) possesso
di adeguate capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); quale requisito minimo si richiede: a) l’esecuzione
con buon esito, negli ultimi tre anni anteriori alla data del presente bando, di servizi analoghi a quello oggetto della presente
gara d’appalto per un importo complessivo non inferiore a Euro 1.500.000,00; b) possesso delle seguenti certificazioni di
qualità in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato ACCREDITA o da altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello
schema specifico. C) certificazione del Sistema di Gestione per la qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 1400:2004;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE V.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati di seguito
Criteri Ponderazione
1. Elementi quantitativi offerta economica 40
2. Sistema organizzativo - prestazione di servizio 16
3. Varianti migliorative 30
4. Metodologie tecnico operative 8
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 19 agosto 2014 Ora: 12:00 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:
16 settembre 2014 ore 10.00
(CIG n. 5825622F57)
VI.4.1) Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 20 giugno 2014
Il direttore del settore servizi economico - finanziari
dott. Flavia Orsetti
T14BFF11003 (A pagamento).

COMUNE DI MORIGERATI (SA)
Estratto bando di gara - CIG 5827635C86
Il Comune di Morigerati, sede p.zza San Laverio 1 - 84030 Morigerati (SA) tel. 0974.982016 fax 982169 utcmorigerati@libero.it, www.comune.morigerati.sa.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio offerta economicamente più
vantaggiosa per i lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento di un complesso comunale da adibire a “Centro Natura”.
Importo base d’appalto: E 821.903,11 compresi oneri sicurezza oltre IVA. Durata appalto: 330 gg.
Ricezione offerte: h 12 del 04.08.14. Apertura offerte: h 15 del 07.08.14.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Carloni Gregorio
T14BFF11004 (A pagamento).
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COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI (AV)
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Bando di gara - CIG 5813606370
Comune di Guardia dei Lombardi 83040 Guardia Lombardi - Piazza Vittoria - tel. 0827.41002 - Fax 0827.41440 - C.
F. 82000410645.
Procedura di gara: procedura aperta - Luogo di esecuzione: Guardia Lombardi-Centro Storico. Oggetto: completamento
riqualificazione valorizzazione e fruizione dei luoghi a valenza turistica: centro storico di Guardia Lombardi. Importo a base
di gara: E 1.800.000,00 compreso o.s. E 40.710,38. Finanziamento: POR Campania FESR 2007/13 accelerazione della spesa
D.D. 321/2014.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Categoria / classifica: OG 2/ III bis prevalente - OG6/II scorporabile subappaltabile. Termine di esecuzione: 300 gg.
decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. Requisiti necessari per la partecipazione: quelli di cui alla documentazione integrale di gara. Termine presentazione istanze di partecipazione: 28.07.2014.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su http://www.comune.morradesanctis.av.it; - www.comune.guardialombardi.gov.it. Responsabile unico del procedimento: geom. Vincenzo Camarca.
Il responsabile della CUC
ing. Giuseppe Graziano
T14BFF11005 (A pagamento).

COMUNE DI VITULAZIO (CE)
Avviso pubblico per bando di gara - CIG 5811437585
Il Comune di Vitulazio (CE), via P. Lagnese n. 24, 81041 - tel. 0823/967514/15- fax 965005, segreteria@comune.
vitulazio.ce.it, indice gara a procedura aperta per il servizio di smaltimento dei rifiuti codice CER 200102-200108-200307150101-150106-150107-200121-200213-200135 provenienti dalla raccolta differenziata sul territorio comunale per la durata
di mesi 12. Importo appalto: E. 134.777,20 oltre IVA. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
21/7/14 ore 12. Apertura: 28/7/14 ore 10.
Bando (e suoi allegati), disciplinare e capitolato pubblicati su www.comune.vitulazio.ce.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Zarrillo
T14BFF11007 (A pagamento).

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI (AV)
COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Bando di gara - CIG 582528486C
Comune di Guardia dei Lombardi 83040 Guardia Lombardi - p.zza Vittoria - Tel. 0827 41002 - Fax 0827 41440 - C. F.
n. 82000410645.
Procedura di gara: procedura aperta - Luogo di esecuzione: Guardia Lombardi- loc. Coste Oggetto: lavori di bonifica
mediante rimozione e smaltimento di prefabbricati postsisma caratterizzati dalla presenza di amianto ubicati in loc. Coste
Basse, Medie e Alte. Importo a base di gara: E 716.000,00 compreso o.s. E 19.352,57. Finanziamento: PORCampania FESR
2007/2013 OB.OP. 1.2 DGRC 40/2014.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Cat./class: OG 12/ I prevalente; OS23/I scorporabile; OG1/I scorporabile. Termine di esecuzione: 270 gg. decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori. Requisiti necessari per la partecipazione: quelli di cui alla documentazione integrale
di gara. Termine presentazione istanze di partecipazione: 28.07.2014.
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Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su http://www.comune.morradesanctis.av.it; - www.comune.guardialombardi.gov.it. Responsabile unico del procedimento: geom. Vincenzo Camarca.
Il responsabile della CUC
ing. Giuseppe Graziano
T14BFF11006 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOPACA
Avviso di bando di gara - CIG 58234921A0 - CUP B16H13000010006
Il Comune di Solopaca (BN) P.zza Municipio 1-82036 Tel.0824977477 Fax 977752 E- Mail comune.solopaca.bn@it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del “Progetto di rifunzionalizzazione della rete idrica, fognaria e di pubblica illuminazione, finalizzati all’adeguamento funzionale e
al risparmio idrico ed energetico”. L’importo complessivo dei lavori ammonta ad E. 1.792.608,10. Durata massima dei lavori:
300 giorni.
Ricezione delle offerte: 25/07/14 ore 13. La prima seduta di gara sarà resa pubblica mediante avviso sul sito internet
dell’Ente.
Il R.U.P.
geom. Silvano Lonardo
T14BFF11009 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
Estratto di gara - CIG 58282464BF
Il Comune di Morcone, c.so Italia 129, 82026 Morcone (BN) tel. 0824.955438 fax 957145 responsabileamministrativo@comune.morcone.bn.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento del servizio di mensa scolastica 2014-2015.
Importo E. 68.600,00+IVA. Scadenza: h 12:00 del 18/07/2014. Apertura: h 09:00 del 24/07/2014. Documentazione
integrale su www.comune.morcone.bn.it.
Il responsabile del procedimento - Responsabile settore amministrativo
a.s.s. Domenico Aurisicchio
T14BFF11010 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Guardia Lombardi (AV) - Comune di Morra De Sanctis (AV)
Art. 33 D.lvo 163/2006
Bando di gara - CIG 582963924A
Ente appaltante: Comune di Morra De Sanctis 83040 Morra De Sanctis - P.zza F. De Sanctis - Tel. 0827.43021 Fax 0827 43081 - C. F. n. 82000950640.
Procedura di gara: procedura aperta - Luogo di esecuzione: Morra De Sanctis -Centro Storico; Oggetto: intervento
di recupero e restauro di Casa Molinari e sua destinazione d’uso a Centro Studi Desanctisiani; Importo a base di gara: E
1.026.407,04 compreso o.s. E. 19.961,80 e c.m. 439.213,30; Finanziamento: PSR Campania 2007/13 misura 322. Modalità
di determinazione del corrispettivo: a misura; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; Cat/ class: OG 2/ III prevalente;
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Termine di esecuzione: 360 gg. decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori; Requisiti necessari per la partecipazione:
quelli di cui alla documentazione integrale di gara. Termine presentazione istanze di partecipazione: 28/07/2014. Per quanto
non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su http://www.comune.morradesanctis.av.it; - www.
comune.guardialombardi.gov.it. RUP: geom. Di Pietro Rosario Marino.
Il responsabile della CUC
ing. Giuseppe Graziano
T14BFF11011 (A pagamento).

COMUNE DI POSTIGLIONE (SA)
Bando di gara - CIG Z670F3670F
Il Comune di Postiglione, settore Finanziario, p.zza A. Diaz 3-84026 tel. 0828770210 fax 770212 www.postiglione.gov.
it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di recupero
in via bonaria - stragiudiziale e coattivo ex R.D. 639/190 dei crediti non incassati in fase di riscossione volontaria, derivanti da
canoni idrici, fognari e diritti di depurazione, canoni beni immobili di proprietà comunale, nonché tutte le altre tasse, imposte,
tariffe e tributi minori di competenza del Comune di Postiglione. Importo appalto: E. 34.760,00 + iva. Importo dei crediti da
recuperare: E. 158.000,00. CPV 66172000-6. Durata dell’affidamento: 2 anni.
Termine presentazione offerte: 15/07/14 ore 12 c/o la sede della staz. appaltante. Apertura: 21/07/14 h 10 c/o sede staz.
appaltante.
Il responsabile unico del procedimento di gara
Nicola Vecchio
T14BFF11012 (A pagamento).

COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB)
Estratto di bando di gara - CIG 5773915164
Oggetto della gara e luogo delle attività: Manutenzione ordinaria e sgombero neve strade comunali - Triennio 2014/17
- Carate Brianza (MB).
Importo a base d’asta: Euro 389.540,00 oltre IVA.
Durata appalto: dalla data di stipula del contratto al 30.09.2017.
Soggetti Ammissibili: i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 163/2006.
Requisiti minimi di partecipazione: 1. Assenza di cause d’esclusione di legge; 2. Requisiti tecnici ed economici di cui
al disciplinare di gara.
Documentazione di gara: www.comune.caratebrianza.mb.it
Garanzie: pari al 2% (duepercento) dell’importo del servizio a base d’asta.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio del prezzo più basso.
Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire all’indirizzo sopra indicato
non oltre le ore 12:00 del 07/08/2014.
Data trasmissione bando alla Commissione: 25/06/2014
Il bando integrale è disponibile presso il sito: http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it/
Carate Brianza, lì 25/06/2014
Il responsabile del settore
ing. Giuseppe Amodeo
T14BFF11013 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03955710656
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 5807044C4B - CUP E88C14000200009
Il responsabile dell’area tecnica vista la vigente normativa in materia e Visti gli atti di ufficio rende noto
Il Comune di Magliano Vetere (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza [d.l. 201/2011 (art. 23, c. 5)] dell’Unione
dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA) Telefax 0828/945390 sito www.unionealtocalore.it,
indice procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della casa per anziani P.
Lombardi”, specificando quanto segue:
“1” Importo appalto: E. 356.694,00 di cui E. 349.700,00 a base d’asta ed E. 6.994,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
“2” Cat. lavori: OG1 Importo E. 356.694,00 class. II.
“3” Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.;
l.r. n. 3/07 e s.m.i.
“4” Modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura.
“5” Finanziamento: POR Campania FESR 2007-2013- Iniziative di accelerazione della spesa- Delibera Giunta Regionale 148/13 e DGR 40/14.
“6” Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28.07.14 ore 13.
“7” Data della gara (prima seduta pubblica): 31.07.14 ore 19.
“8” Pagamenti in acconto per SAL 30 % importo del contratto.
“9” Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo Rubano.
“10” Ulteriori informazioni: il bando e il disciplinare di gara sono disponibili c/o la sede dell’unione dei Comuni “Alto
Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’unione www.unionealtocalore.it e sul sito www.
comune.maglianovetere.sa.it sezione bandi.
Il RUP
arch. Massimo Rubano
T14BFF11014 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTO CALORE (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03955710656
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 5807029FE9 - CUP E89G13000900009
Il responsabile dell’area tecnica vista la vigente normativa in materia e visti gli atti di ufficio rende noto
Il Comune di Magliano Vetere (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza [d.l. 201/2011 (art. 23, c. 5)] dell’Unione
dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA) Telefax 0828945390 sito www.unionealtocalore.it,
indice procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del sistema fognario comunale adeguamento impianto di depurazione”, specificando quanto segue:
“1” Importo dell’appalto: E. 813.937,26 di cui E. 804.120,48 a base d’asta ed E. 9.816,78 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
“2” Cat. dei lavori: OG6 Importo E. 813.937,26 class. III.
“3” Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 DLgs 163/06 e smi; l.r.
n. 3/07 e smi.
“4” Modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura.
“5” Finanziamento: POR Campania FESR 2007-2013- Iniziative di accelerazione della spesa- Delibera Giunta Regionale 148/13 e DGR 40/14.
“6” Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28.07.14 ore 13.
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“7” Data della gara (prima seduta pubblica): 29.07.14 ore 17.
“8” Pagamenti in acconto per SAL ogni E. 150.000,00.
“9” Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo Rubano.
“10” Ulteriori informazioni: il bando e il disciplinare di gara sono disponibili c/o la sede dell’unione dei Comuni “Alto
Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’unione www.unionealtocalore.it e sul sito www.
comune.maglianovetere.sa.it sezione bandi.
Il RUP
arch. Massimo Rubano
T14BFF11015 (A pagamento).

Comune di Capriglia Irpina (AV)
Estratto di gara - CIG 582135916B
Il Comune di Capriglia Irpina (AV) P.zza Municipio 1-83010 Capriglia Irpina (AV) tel. 0825702001 fax 702488 capoutc.
capriglia@asmepec.it indice gara a procedura aperta, da aggiudicare con l’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza (adeguamento statico e funzionale) dell’ edificio Comunale Sito in P.zza Municipio,1”. Importo E. 1.231.685,70 compreso oneri sicurezza, oltre IVA. Scadenza: h 12,00 del 28/07/2014. Documentazione
integrale su www.comune.caprigliairpina.av.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Franco Tropeano
T14BFF11016 (A pagamento).

Comune di Belluno
Avviso di gara - CIG 582091315E
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Belluno - Settore Patrimonio, Lavori Pubblici, Attivita’ Socio Culturali - P.zza
Duomo, 2 32100 Belluno P.IVA 00132550252 - Responsabile procedimento: Arch. Carlo Erranti Punti di contatto: Anna
Viviani-Vito Biasizzo Tel.0437 915456-913452 Fax n. 0437913454 email: sicurezzasociale@comune.belluno.it belluno.bl@
cert.ip_veneto.net CIG .n° 582091315E. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio Educativo presso il
Nido Integrato di Levego (BL) dal 1°settembre 2014 al 31 luglio 2017. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura
aperta con criterio offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire ai sensi degli artt. 20 e segg. 55, 81 e 83 del D.lgs
12.4.2006, n. 163 e 283 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii.. Categoria di appartenenza e relativa suddivisione: categoria
24 “Servizi relativi all’istruzione, anche professionale”, CPC 92110, CPV 80110000-8 “Servizi di istruzione prescolastica”
dell’allegato IIB al D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..
IMPORTO A BASE DI GARA: Importo complessivo appalto pari ad Euro 208.500,00 - inclusi oneri interni aziendali
(cd. ordinari) il cui importo non potrà risultare inferiore ad Euro 9.000,00 (soglia indicativa) - esclusi gli oneri da interferenza
(cd. speciali) di Euro 700,00 per l’intero triennio.
Documentazione: Il bando integrale e documenti sono disponibili sul sito Comune di Belluno: www.comune.belluno.
it - link Appalti. TERMINI RICEZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 24/07/2014. Lingua italiana. Apertura delle offerte: dal
28/07/2014 ore 09:30 con le modalità previste nel bando. Pubblicazione Organismo competente procedura di ricorso/informazioni: Foro di Belluno e TAR Veneto.
Il dirigente
arch. Carlo Erranti
T14BFF11019 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
Avviso di gara - CIG 580694174D
I.1) Comune Di San Cesario Sul Panaro, provincia Modena, - tel. 059/936711 - Fax 059/936706 - Settore Servizi alla
Persona; Responsabile del procedimento; Il Responsabile del Settore V Sig.ra Anna Maria Quattrini; tel. 059/936722 email:
quattrini.annamaria@comune.sancesariosulpanaro.mo.it;
II.1.2) Categoria servizi n. 25. II.1.5) Oggetto: Affidamento servizi ausiliari e assistenziali presso l’asilo nido comunale
e altri servizi educativi per gli aa.ss. 2014/2015 - 2015/2016; II.2.1) Importo a base di gara: Euro 133.636,00(centrotrentatremilaseicentotrentasei/00)IVA esclusa) L’importo degli oneri della sicurezza in relazione ai rischi da interferenza è pari a
Euro 300,00(trenebto,00); II.3) Durata di due anni scolastici(2014-2015/2015-2016);
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti
elementi: A) merito tecnico del progetto di esecuzione del servizio, controllo qualità del progetto e del servizio, offerte
migliorative: max punti 70; B) offerta economica: max punti 30; ulteriori informaizoni nel bando di gara.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18 luglio 2014 ore 12,30; IV.3.8) Apertura offerte: 21 luglio 2014 ore 9,30; VI.3) Per
quanto ivi non indicato si rinvia al bado integrale di gara e alla documentazione allegata reperibile su: www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it;
Il R.U.P. - Responsabile del Settore V Servizi alla Persona
Anna Maria Quattrini
T14BFF11020 (A pagamento).

COMUNE DI FORMELLO
Bando di gara - CIG 58252826C6 - CUP H99D14000190004
I.1) Comune di Formello - Piazza San Lorenzo n. 8, 00060 Formello RM; Responsabile del Procedimento: Responsabile
del Settore Servizi alla Persona Maura Cagnucci; Tel. 0690194213 - Fax 069089577 - E-mail serviziallapersona@comune.
formello.rm.it - PEC serviziallapersona.comunediformello@pec.it.
II.1.5) Servizio di refezione scolastica del Comune di Formello comprensivo della fornitura delle merci, della cottura
delle pietanze, della distribuzione dei pasti agli utenti, della pulizia dei locali di produzione e di consumo, nonché del trasporto per i plessi non dotati di cucina.
II.2.1) Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è stabilito in Euro 3,65 (tre/65), IVA esclusa. L’importo massimo
triennale (tre anni scolastici) dell’appalto è di Euro 1.500.000,00, IVA esclusa. II.3) Durata triennale e si riferisce agli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, da settembre a giugno di ogni anno scolastico.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 30.07.14, ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 27.08.14, ore 10.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.formello.
rm.it. VI.5) GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile del settore servizi alla persona
Maura Cagnucci
T14BFF11022 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
Bando di gara procedura aperta n. 5/2014 - CIG 58287336A1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Montecchio Maggiore, via Roma 5, 36075.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del Servizio inerente l’attività didattica del Museo Civico per il periodo 01/09/2014
- 31/08/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Possono presentare offerta i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e che abbiano i requisiti di cui agli artt. 38 - 39 - 42
del medesimo decreto meglio precisati nel bando di gara integrale. Importo a base di gara per l’intero periodo contrattuale
Euro 63.000,00 IVA inclusa .
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: prezzo peso ponderale 40/100
e qualità peso ponderale 60/100. Termine ricezione domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del 21/07/14 per inoltro
diretto o a mezzo del servizio postale. I plichi contenenti la documentazione saranno aperti il 21/07/14 alle ore 15,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando, il Capitolato e gli altri allegati possono essere reperiti
su www.comune.montecchio-maggiore.vi.it.- sezione Amministrazione Trasparente o richiesti alla stazione appaltante. Per
informazioni tel. 0444/705705 Uff. Contratti - RUP dott. Ghiotto Roberto.
Il dirigente settore I
dott. Borghero Roberto
T14BFF11024 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Estratto bando di gara n. 29/14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. E’ indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto
dei lavori relativi al “Progetto di restauro per la realizzazione di un Centro di Documentazione presso il Bastione delle Maddalene - Cinta Magistrale di Verona, nell’ambito del programma operativo regionale: - POR CRO, PARTE FESR 2007-2013
(AZIONE 3.2.2)” CUP I38I13000100002, CIG 5824364139. L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 1.230.746,03 di
cui Euro 21.500,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti
di partecipazione: qualificazione SOA nelle categorie OG2, classifica III e OS30, classifica II, certificazione UNI EN ISO 9000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari e si procederà all’esclusione automatica delle
offerte anomale, come dal combinato disposto degli artt. 253 c. 20-bis e 122, c. 9 del D.Lgs. 163/2006. Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 13:00 del 4 agosto 2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile Unico del Procedimento Dott. Stefano Oliboni. Informazioni
amministrative: tel. 045 8077288 - informazioni tecniche: 045 8077791/8610/8609. Il bando integrale verrà pubblicato sul
sito www.comune.verona.it.
Verona, 25/06/2014
Il dirigente coordinamento edilizia pubblica - Dirigente coordinamento strade giardini arredo urbano
ing. Alessandro Bortolan
T14BFF11025 (A pagamento).

COMUNE DI BAIANO (AV)
Estratto bando di gara - CIG 580808682F
I) Comune di Baiano (AV) Piazza F. Napolitano - 83022 Baiano (AV).
II) Affidamento servizio “Recupero in impianti di trattamento della frazione organica (CER 20.01.08) da raccolta differenziata”.
Importo appalto: 93.500,00 Euro. Indizione con Determina n. 221 del 16/6/2014 dell’Area Tecnica - 1° Servizio.
IV) Procedura di gara: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sul prezzo unitario di 120,60 Euro/
ton. Determinazione del corrispettivo: “a misura”. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Baiano (AV), Piazza F. Napolitano, 83022 Baiano (AV), entro le ore 12,00 del 17/07/2014. La gara verrà esperita il giorno 18/07/2014 con inizio alle 10,00.
VI) La documentazione di gara (Capitolato speciale, schema di contratto, bando, modulistica) è pubblicata sul sito istituzionale www.comune.baiano.av.it e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it Ulteriori informazioni possono essere richieste
all’Area Tecnica - 1° Servizio, Tel. 081-8243041, Fax 081-8244345.
Responsabile del procedimento: Ing. Domenico Picciocchi. PEC d.picciocchi.baiano@asmepec.it
Data 26 giugno 2014
Il responsabile del servizio
ing. Domenico Picciocchi
T14BFF11026 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLORBA (TV)
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Villorba, Piazza Umberto I n. 19, Settore
Sesto - Servizi sociali, scolastici e culturali, Responsabile del Settore - Paola Trevisan, tel. 04226179-821 - fax 04226179860, paolatrevisan@comune.villorba.tv.it, www.comune.villorba.tv.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Categoria di servizi n.: 2. Luogo principale di esecuzione dei lavori,
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio del Comune di Villorba. Codice NUTS: ITD34 II.1.5)
Servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
territorio del Comune di Villorba per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. CUP C99D14000900004 - CIG
5821137A35 II.1.6) CPV 60130000. II.2.1) L’importo a base di gara del servizio relativo ai tre anni scolastici è stimato in
730.003,64 EUR (IVA esclusa), di cui 2.263.64 EUR per oneri relativi alla sicurezza per rischi di interferenza, ed è determinato come indicato dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la spesa
totale presunta, comprensiva delle eventuali opzioni di cui al successivo punto II.2.2), è stimata in 1.460.007,28 EUR. II.2.2)
Possibilità di ricorso a procedura negoziata per l’affidamento del servizio anche per il triennio successivo (art. 57, comma 5
lettera b) del D. Lgs. 163/2006). II.3) Dal 01/09/2014 al 31/08/2017. Determinazione a contrattare n. 463 del 25/06/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (14.600,07 EUR) dell’importo a base di gara, da costituirsi, a garanzia
della sottoscrizione del contratto, con le modalità ed eventuali riduzioni previste nel disciplinare di gara. III.1.2) Il finanziamento dell’appalto è a carico del bilancio comunale. I pagamenti avverranno nelle forme di cui all’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese le stesse dovranno conformarsi
alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori di cui
all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. La partecipazione alla gara è in ogni caso subordinata al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo richiesti dal disciplinare di gara e al possesso delle necessarie autorizzazioni e
dei requisiti previsti dalla normativa vigente nel settore, come meglio evidenziato nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2)
Si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito internet dell’Amministrazione. III.2.3) Si rinvia al disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/08/2014 Ora: 12:30 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT. 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: 05/08/2014 Ora 10:00. Luogo: Sala consiliare del Comune di Villorba. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Il titolare/legale rappresentante della ditta concorrente o persona dallo stesso
designata munita di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Come previsto dall’art. 34 comma 35 del D.L. 179/2012, convertito
in L. 221/2012, le spese per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sui quotidiani, stimate in 1.100,00 EUR, sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario. La documentazione completa della procedura di gara è disponibile
sul sito www.comune.villorba.tv.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 25/06/2014.
Il responsabile del settore
Paola Trevisan
T14BFF11027 (A pagamento).

COMUNE DI COMAZZO (LO)
Avviso di gara
I) Comune di Comazzo - Via P. Pertusati 25 - tel. 029061174 - fax 029061280.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico - CIG 5819619585. Cat. II Costo posto a base
d’asta: E. 4,00/km. oltre IVA. Importo contrattuale presunto: E. 55.392,00/anno. Durata settembre 2014 - luglio 2017.
IV) L’offerta dovrà pervenire tassativamente con procedura Sintel entro le ore 12.00 del giorno 05/08/2014. Apertura
buste telematiche il giorno 06/08/2014 ore 10.00 presso la Sede comunale.
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VI) Capitolato speciale d’appalto disponibile sul sito www.comune.comazzo.lo.it. Ulteriori informazioni potranno essere
richieste al Servizio Pubblica Istruzione.
Il responsabile dei servizi amministrativi
dott.ssa Antonella Cardamone
T14BFF11029 (A pagamento).

COMUNE DI AQUARA
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Aquara (SA), Via Garibaldi, 5, Aquara (SA) 84020
SEZIONE II: Det. n.71 del 25/06/2014. Intervento di “Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana” ai
sensi dell’art.53, comma 2, lett.b, del D.Lgs 163/2006. L’importo a base di appalto: euro 2.677.049,30 + IVA.
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Lavori: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica
adeguata alla natura ed all’importo dei lavori. Progettazione: attestazione di qualificazione adeguata alla procedura di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a misura, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 55, comma 5, 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: 01/09/2014 ore 12.00. Modalità di ricezione offerte: deposito cartaceo
della documentazione amministrativa, tecnica ed economica intestata a Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a
r.l.”, Via G.Porzio, 4 - Centro Dir. Isola G1 - Napoli;
Apertura: 09/09/2014 ore 10:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
ing. Vito Brenca
T14BFF11033 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
Bando di gara per appalto di servizi - CIG 58188001AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Cologno Monzese Piazza Mazzini, 9 Ufficio Protocollo - Villa Casati. Città: Cologno Monzese, 20093, Italia. All’attenzione: Servizio Stazione Appaltante Telefono:
+390225308783-784 fax: +390225308790 Indirizzo Internet: http://www.comune.colognomonzese.mi.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Autorità regionale/locale. I.4) no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Affidamento in concessione della gestione di un centro sportivo
comunale sito in viale Lombardia 119 per anni 10 II.1.2) Servizi, categoria: 26. Cologno Monzese. Cod. Nuts: ITC 45. II.1.3)
appalto pubblico. II.1.5) La concessione ha per oggetto la gestione per dieci anni di un Centro Sportivo Comunale con
annesso locale bar, utilizzabile per la somministrazione di alimenti e bevande al piano terra, con annesso appartamento di
servizio composto da due locali oltre servizi ubicato al piano primo, oltre a locali ludico-ricreativi anch’essi ubicati al piano
primo dell’immobile, così come meglio descritto nel Capitolato di gara II.1.6) oggetto principale: 92600000; complementari:
92300000; 55400000 II.1.7) sì. II.1.8) no. II.1.9) sì. II.2.1) L’affidamento della gestione in concessione comporta il pagamento da parte dell’aggiudicatario di un canone concessorio determinato in base al canone concessorio offerto in gara non
inferiore al canone minimo annuo stabilito in Euro. 12.000, oltre i.v.a. di legge e pertanto non inferiore a Euro. 120.000 per
l’intera durata del servizio. E inoltre, l’esecuzione di interventi manutentivi minimi indicati nel Capitolato di gara e stimati in
Euro. 81.800, oltre i.v.a. di legge. II.2.2) sì. Facoltà di proroga per ulteriori anni mesi sei, nelle more dell’espletamento della
nuova gara. II.2.3) no. II.3) durata in mesi: 120.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
A pena d’esclusione cauzione provvisoria di Euro 4.036 da costituirsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara, cui
si rinvia. III.1.3) Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari si applica la disciplina prevista dall’art. 37 del D.lgs.
163/06 e s.m.i. E’ vietata l’associazione in partecipazione. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, che andrà indicata
nell’istanza di partecipazione. III.1.4) no. III.2.1) A pena d’esclusione, i concorrenti devono possedere i requisiti indicati al
punto 5.1 del disciplinare di gara, cui si rinvia. III.2.2) A pena d’esclusione, i concorrenti devono possedere i requisiti indicati al punto 5.2 del disciplinare di gara, cui si rinvia. III.2.3) A pena d’esclusione, i concorrenti devono possedere i requisiti
indicati al punto 5.3 del disciplinare di gara, cui si rinvia. III.3.1) no. III.3.2) no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel Capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) no. IV.3.2)
no. IV.3.3) documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 12/08/2014 ora 12:00. IV.3.6)
IT. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data:
08/09/2014 ora 10:00 a Cologno Monzese via Petrarca, 11. Sì. Potranno prendere parte attiva solo i legali rappresentanti dei
concorrenti o i procuratori muniti di apposita procura notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) no. VI.2) no. VI.3) Al fine del rispetto del termine per il ricevimento
delle offerte indicato al precedente punto IV.3.4) fa pubblica fede unicamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del
Comune di Cologno Monzese. Le offerte pervenute oltre il suddetto termine, anche con riferimento all’ora indicata, non
saranno ammesse, indipendentemente dalla modalità di consegna scelta, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro postale accettante. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando: il disciplinare di gara, il Capitolato,
la bozza del Contratto, la Relazione tecnica, la stima dei costi minimi necessari al Centro e i relativi allegati agli stessi. Alle
richieste di chiarimento si darà risposta fino al sesto giorno antecedente la scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ ammesso il subappalto, con le modalità indicate dall’art. 118 del D.lgs.
163/06, che si applica analogicamente, delle sole attività non sportive del Centro. Le attività sportive non sono subappaltabili.
E’ obbligatorio il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara, cui si rinvia. Il Responsabile del procedimento
è il dirigente dott.ssa Isidora Blumenthal. VI.4.1) T.A.R. della Lombardia Sede di Milano, via Corridoni, 39 Milano 20122
Italia. VI.4.2) Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti in cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno
in cui sia scaduto il termine della pubblicazione. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 27/06/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Isidora Blumenthal
T14BFF11034 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 580183735A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi, punti di contatto: All’attenzione di:
Rosa Anna De Angelis - Piazza Matteotti N.1 - 72100 - Brindisi - Tel 0831/229128 fax 0831/229225 www.comune.brindisi.
it segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1 Servizio di Tesoreria Comunale. II.1.2) Categoria di servizi n.6 b) - CPV: 66600000-6 Luogo di esecuzione: Brindisi - II.2.1) Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 200.000,00 II.3) Durata dell’appalto:
cinque anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: III.1.1)
Cauzione definitiva: pari ad Euro 50.000,00 III.2.1) Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica, si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 30 luglio 2014 2014 ore 13.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31 luglio 2014 ora 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il RUP di attuazione del servizio è la Rag Mirella Destino. Il RUP
limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna. Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione
integrale reperibile su: www.comune.brindisi.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Costantino Del Citerna
T14BFF11036 (A pagamento).
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CITTÀ DI MERCOGLIANO (AV)
Estratto bando di gara - CIG 58184798C2 - CUP D83G07000300002
Il Comune di Mercogliano, via Roma 5-83013 tel. 0825689814 fax 789311 mail protocollo.mercogliano@pec.it www.
comunemercogliano.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell’intervento “Valorizzazione, riorganizzazione ed integrazione
dei percorsi nello spazio urbano attraverso azioni di qualità finalizzate allo sviluppo sostenibile economico e sociale e realizzazione di un polo formativo”.
Importo a base d’appalto: E. 2.894.647,50+Iva. Ricezione offerte: 40 giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione sulla
G.U.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Vincenzo Morisco
T14BFF11040 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Estratto bando di gara - CIG 5294587F65
Il Comune di Gravina in Puglia, via V. Veneto 12-70024 www.comune.gravina.ba.it Tel. 0803259507-18 Fax 3264377
istruzione@comune.gravina.ba.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di trasporto alunni su scuolabus compresi gli alunni diversamente abili con accompagnatore per l’anno scolastico 2014-15. Importo complessivo E. 109.000,00+IVA. Durata servizio: 1 anno scolastico. Ricezione
offerte: h 12 del 22/7/14.
Apertura offerte: h 10 del 24/7/14. Resp.le del proc.to: Rag Giovanni Tullo.
Il dirigente
avv. Antonio Piizzi
T14BFF11041 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO
Estratto bando di gara - CIG 5713008B55 - CUP F56J13000160004
Il Comune di Anzio P.zza C. Battisti, 25-00042 tel.06.98499445 fax 9846887 protocollo.comuneanzio@pec.it lavoripubblici.comuneanzio@pec.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori di ampliamento
del cimitero della Città di Anzio aree ex Fondazione Saragat “Settore A” - 3° Stralcio - Cat. OG1.
Importo base d’asta E. 890.816,14+Iva. Ricezione offerta ore 12 del 01/08/14. Tutti i documenti disponibili ed accessibili in forma libera e diretta su www.comune.anzio.roma.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Fabio Costantini
T14BFF11042 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVENERE
Avviso di gara - CIG 5815857505
Comune di Castelvenere (BN), Servizio Tecnico Operativo-Lavori Pubblici, Piazza Municipio,1 - 82037 - Castelvenere
(BN) - Telefono 0824/940210; Telefax - 0824/940539. Appalto per la esecuzione delle opere relative a: realizzazione accessi
e strutture connesse al PIT Enogastronomico ed alla torre nel centro storico - Lotto di completamento per la ricostruzione
dell’antica Torre Crollata, dei percorsi e messa in sicurezza del costone tufaceo sottostante. I relativi lavori sono da effettuarsi
nel territorio del Comune di Castelvenere(BN). Importo a base d’appalto: E. 1.403.500,00 per lavori di cui Euro. 19.705,87
per oneri inerenti i piani di sicurezza. Lavori di restauro e manutenzione su immobili vincolati OG2 Class. III. Cat. scorpo— 73 —
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rabile: Lavori stradali OG3 Class. II. Cat. scorporabile: Opere strutturali speciali OS21 Class. Requisiti minimi: Attestazione
di qualificazione SOA, di cui al D.P.R. n. 207/2010, rilasciata ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate alle categorie ed alle classifiche
dei lavori da appaltare; chiarimenti ed altri requisiti indicato nel bando integrale. Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/07/2014 ore 12.00; Apertura offerte: 07/08/2014 ore 09,00.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara disponibile su: http://www.comune.
castelvenere.bn.it.
Il responsabile del settore
geom. Ferdinando Moccia
T14BFF11043 (A pagamento).

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Pontecagnano Faiano - Via Alfani, 52 84098 Pontecagnano Faiano (SA). ITALIA. Punti di contatto: Servizio Pubblica Istruzione. All’attenzione del dott. Luca
Coppola. Tel.: 089 386 390 - 311. Fax: 089 849 935. e-mail: coppola@comunepontecagnanofaiano.sa.it. - Indirizzo internet
- Profilo di committente: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il Capitolato Speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Vedere l’allegato A.III.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado, a.s. 2014/2015, 2015/2016,
2016/2017. CIG 582378643D. II.1.2) Tipo di appalto: Servizio; Categoria del servizio: 02. Luogo principale di esecuzione:
Comune di Pontecagnano Faiano. Codice NUTS: ITF35. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico scuole dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado, a.s. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, secondo quanto previsto
nel Capitolato Speciale d’Oneri. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 60130000-8. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., l’importo massimo complessivo stimato dell’appalto, incluse le opzioni di cui al
successivo punto II.2.2 è pari a Euro 1.312.250,00 I.V.A. esclusa. L’importo presunto del contratto per gli a.s. 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017 è pari ad Euro 833.750,00 oltre I.V.A.. Non si ravvisa la sussistenza di interferenze. Gli oneri di sicurezza sono quindi quantificati in Euro 0. II.2.2) Opzioni. Si. Descrizione delle opzioni: 1) Alla scadenza del contratto, per
motivate e comprovate esigenze, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio per un ulteriore anno scolastico, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 2) Proroga tecnica di cui all’art. 3 del Capitolato
speciale d’oneri. L’Amministrazione non si impegna in alcun modo a valersi obbligatoriamente di tali facoltà, anche solo
parzialmente. II.3) Durata dell’appalto: Dal 01/01/2015 al 31/07/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: Euro 16.675,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato con fondi comunali - Pagamento come da
Capitolato speciale d’oneri, al quale si fa espresso rinvio. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Il concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del DPR 445/2000, su allegato “Beta” di gara, relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 14) del disciplinare di
gara, a cui si fa espresso rinvio. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Si. La partecipazione è riservata alle imprese: 1) iscritte all’albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico,
di cui all’art. 3 della legge regionale della Campania n. 13 del 01.08.2011; 2) in possesso del requisito relativo alle norme
previste dal D.Lgs n. 395/2000 (accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada) e possesso dell’attestato di
idoneità professionale (alla direzione di attività di trasporto viaggiatori su strada) rilasciato ai sensi del D.M. 20 dicembre
1991 n. 448. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio? Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., valutata secondo i criteri riportati nel capitolato
speciale d’oneri e disciplinare di gara (1. Offerta tecnica. Ponderazione 60 - 2. Offerta economica (Prezzo). Ponderazione
40). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando N. 04/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale d’Appalto e la
documentazione complementare: Vedasi disciplinare di gara. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/09/2014 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
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propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
04/09/2014 Ora: 09,00. Luogo: Sede comunale (via Alfani). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. La
gara sarà aggiudicata in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari? No. VI.3) Informazioni complementari: a) Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento al
Disciplinare di gara, che contiene le norme integrative del presente bando e ne fa parte integrante, al Capitolato Speciale d’Oneri,
agli allegati al bando “Alfa”, “Beta” e “PDI”, per effettuare rispettivamente l’offerta economica, l’istanza di ammissione alla
gara con dichiarazioni e l’accettazione del Protocollo d’Intesa; b) Il Bando e il Disciplinare di gara, gli allegati al bando “Alfa”,
“Beta” e “PDI” e il Capitolato Speciale d’Oneri sono altresì disponibili al sito internet dell’Ente: www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it; c) Il bando è altresì pubblicato al sito web presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it; d) I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i.; e) Si procederà all’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida; f) Il presente appalto soggiace alle prescrizioni di cui alle norme per la prevenzione dei tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata, fissate nel protocollo d’intesa stipulato in data 18/02/2011 tra il Comune di Pontecagnano Faiano e la Prefettura/U.T.G. di Salerno. I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si
obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare
e far rispettare tutte le clausole in esso riportate ed in particolare le seguenti clausole da sottoscrivere sull’apposito modello predisposto dall’Amministrazione (Allegato PDI): Clausola di legalità n. 1 L’impresa concorrente si impegna a dichiarare di non
essere in situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono
alla gara e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Clausola di legalità n. 2 Sono considerati quali
sospetti casi di anomalia e, quindi, soggetti a verifica, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo,
che ricorrano insieme o da sole: utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle
imprese partecipanti; utilizzazione anche in parte dello stesso personale; rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che
ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti; coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara. Clausola di legalità n. 3 Ai fini delle verifiche antimafia l’impresa
aggiudicataria si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento
ai loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti
forniture e servizi “sensibili” (se del caso): trasporto di materiali a discarica; smaltimento rifiuti; fornitura e/o trasporto terra;
acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura
e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a
caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; servizio
di autotrasporto; guardiania di cantiere. Clausola di legalità n. 4 In applicazione delle presenti clausole, è prevista la risoluzione
del vincolo contrattuale da attivare a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..
Clausola di legalità n. 5 L’impresa aggiudicataria è obbligata a riferire tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni illecita
richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei
lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’intervento. Tale obbligo non è in ogni
caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione
estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Clausola di legalità n. 6 A seguito dell’aggiudicazione la Stazione Appaltante
comunicherà alla Prefettura/U.T.G., per il presente contratto, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai
loro assetti societari, chiamati a realizzare l’intervento o a fornire beni e/o servizi. Medesima comunicazione sarà fatta durante
lo svolgimento dell’appalto nel caso ricorrano le comunicazioni di cui alla Clausola n. 2. Clausola di legalità n. 7 Qualora a
seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 252/1998, emergano elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, che saranno comunicati da parte della Prefettura/U.T.G., la Stazione
Appaltante applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale prevista nel disciplinare e nei contratti a valle inerenti
la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi. Clausola di legalità n. 8 Le presenti clausole formano parte integrante del contratto e saranno esplicitamente riportate nello stesso. La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette
clausole ne comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. g) Il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza è di Euro 80,00;
h) Il Responsabile del Procedimento è il dott. Luca Coppola. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Campania. Data di spedizione del presente avviso (U.E.): 24/06/2014.
Allegato A III.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale: Comune di
Pontecagnano Faiano
Ufficio Protocollo: Via M. Alfani, n. 52 Pontecagnano Faiano (SA). Codice postale: 84098; Paese: ITALIA. Telefono:
089 386 311; Posta elettronica: protocollo@pec.comune.pontecagnanofaiano.sa.it; Fax: 089 849 935. Indirizzo internet:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it.
Il responsabile del V settore
dott. Luca Coppola
T14BFF11044 (A pagamento).
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COMUNE DI TERLIZZI (BA)
Bando di gara - CIG 5818641E70
I.1) Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, P.zza IV Novembre 70038, Terlizzi (BA), Tel.0803542031-2
Fax 0803542031. I.4) Offerte: punto I.1.
II.1.6) “Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un colombario presso il cimitero
di Terlizzi. II.1.7) Luogo: Terlizzi. II.1.9) Lotti: No. II.2) Importo complessivo dell’appalto a corpo: E 565.000,00, di cui E
510.000,00 soggetti a ribasso, E 35.000,00 per progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso, E 20.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 180 giorni; soggetti a riduzione.
III.1.1) Cauzioni E 11.300,00. III.1.2) Finanziamento: fondi comunali III.1.3) Forma giuridica: tutte quelle previste
dall’ordinamento. III.2) Sono ammesse a partecipare le imprese in forma singola, consorziata o raggruppata in possesso dei
requisiti generali finanziari e tecnici indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83, D.Lgs.163/06
con valutazione della congruità delle offerte ai sensi art. 86, c 2, D. Lgs. n. 163/06. IV.3.3) Ricezione offerte: h 12,00 del
20/08/14; IV.3.5) ITA. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: seduta pubblica. IV.3.7.1) Persone ammesse:
legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti; IV.3.7.2) h 10,00 del 21/08/14, Ufficio Contratti, Via I. Balbo (Nuovo Mercato dei Fiori).
VI.4) Il bando di gara, il Disciplinare di gara e gli altri elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente
estratto di bando di gara, sono disponibili presso l’Ufficio Contratti della stazione appaltante e sul sito www.comune.terlizzi.
ba.it sezione “Bandi e Gare” (profilo committente), ad eccezione degli atti progettuali.
Il dirigente
arch. Francesco Gianferrini
T14BFF11045 (A pagamento).

COMUNE DI SAREGO (VI)
Bando di gara procedura aperta servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGG1UDICATRICE: Comune di Sarego, P.zza Umberto I, 8 Sarego Tel
0444/830744 fax 0444/835483 sarego.vi@cert.ip-veneto.net
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico. Anni scolastici 2014/15 2015/16
2016/17. Importo: Euro 345.000,00 (Iva esclusa). CIG 5807160C05; CPV: 60130000-8
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di gara e allegati e al capitolato speciale d’appalto e allegati
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 23/07/14 h. 12,30
SEZIONE VI. ULTERIORI INFORMAZIONI: Info e documentazione su: www.comune.sarego.vi.it.
Sarego, 25/06/2014
Il responsabile dell’area servizi generali
Palazzo Rosalba
T14BFF11046 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Bando di gara - CIG 5826222E7A
I.1) Comune di Castellana Grotte (BA) - Ufficio Tecnico Settore VI - LL.PP. Via Marconi n. 9, cap. 70013 - tel.080.4900226
- fax 080.4965016, E-mail: lavoripubblici@comune.castellanagrotte.ba.it, E-mail PEC: lavoripubblici.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it
II.1.5) Appalto per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, e per
l’esecuzione dei lavori di adeguamento e miglioramento della strada di collegamento tra la S.P. 237 delle Grotte e la S.P. per
Alberobello. II.2.1) In sostituzione parziale delle somme in denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, viene previsto il
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trasferimento a favore dell’appaltatore, di un immobile di proprietà della stazione appaltante, costituito da: immobile in passato adibito a mercato coperto censito nel Catasto del Comune di Castellana Grotte particella n. 25 del foglio di mappa n. 21;
il valore dell’immobile suddetto è stimato in Euro 583.683,10. Importo complessivo importo complessivo dell’appalto (lavori,
onorari di progettazione e oneri per la sicurezza): Euro 1.458.722,67 di cui: Importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso:
Euro 786.509,36, ovvero l’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza e dell’importo dell’immobile assunto quale
corrispettivo parziale dei lavori (Euro 1.412.569,55 - Euro 42.377,09 - Euro 583.683,10); Onorari di progettazione definitiva
soggetti a ribasso: Euro 29.230,29; Onorari di progettazione esecutiva e C.S.P. soggetti a ribasso: Euro 16.922,83; Oneri per
l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 42.377,09 Importo immobile costituente corrispettivo parziale dei lavori: Euro 583.683,10 Categoria unica: OG3 classifica III-bis. II.3) Termini di esecuzione delle prestazioni sono
stabiliti in complessivi n. 580 giorni così suddivisi: 30 giorni naturali e consecutivi per il servizio di progettazione esecutiva
e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione decorrenti dalla sottoscrizione del contratto; 550 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, successiva all’approvazione da parte della stazione appaltante della
progettazione esecutiva, per la realizzazione delle opere;
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.09.14 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 22.09.14 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.castellanagrotte.ba.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Cisternino
T14BFF11051 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 5823322555
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Comune di Velletri indirizzo: P.ZZA Cesare
Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (RM) Italia
punti di contatto: Ufficio CED tel. 06.96158282 FAX 0696158288 alla c.a. Dott.ssa Maria Nanni Costa - maria.nannicosta@comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto
sopra indicati - Documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati; tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale - l’ amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta Velletri Ponente Sostenibile - Le vie della tecnologia Progetto Plus - Smart City - Det. n. 1076 del 24.06.2014. Luogo di prestazione del servizio: Velletri (RM) - codice NUTS: IT.
Tipo di appalto: appalto pubblico- categoria 7. CPV: 72212900. Divisione in lotti: No. Ammissibilità di varianti: No. Importo
totale appalto stimato in Euro: 467.213,115.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs 163/06 e cauzione definitiva di cui all’art. 113
del D.Lgs 163/06. Principali modalità di finanziamento: Fondi Europei POR FESR LAZIO 2007- 2013. Condizioni di partecipazione: Pag. 9 del disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Pag. 9 del disciplinare di gara. Capacità tecnica:
Pag. 9 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorso ad un’asta elettronica: No. Pubblicazioni relative allo stesso appalto: No. Termine per il ricevimento delle offerte: 08.09.2014 ore 12.00. Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo di vincolo dell’offerta: Periodo di vincolo dell’offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Data apertura offerte: 11.09.2014 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ulteriori informazioni. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189
- 00196 Roma - ITALIA- tel. 06328721- fax 0632872315. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25.06.2014
Il dirigente II settore
dott.ssa Maria Nanni Costa
T14BFF11054 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECOSARO (MC)
Bando di gara - CIG 5826319E86
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecosaro, Via Gatti 3, Montecosaro, 62010 All’attenzione
del Geom. Fabiola Renzi Tel 0733560711-5 Fax 560733 fabiola.renzi@comune.montecosaro.mc.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio trasporti scolastici anni 2014-15/2015-16/2016-17. Entità appalto: E.
420.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza offerte:
06/08/14 ore 12. Apertura: 07/08/14 ore 9.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile su www.comune.montecosaro.mc.it; GUCE: 26/06/14.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Fabiola Renzi
T14BFF11059 (A pagamento).

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO
Bando di gara
I.1) Città di Guidonia Montecelio, Piazza Matteotti, 20, Guidonia (Roma), 00012 - Italia; Punti di contatto: RUP
Arch. Cristina Zizzari Telefono +390774301328 Fax +390774301357 mail: czizzari@guidonia.org www.guidonia.org., Ing.
Damiano Moretti tel. 0774301304, e-mail:dmoretti@guidonia.org (sistemi informativi)
II.1.5) Oggetto “Urban mobility center” CIG: 58245846C4 CUP F91B13000600006
II.2.1) Valore Stimato, Iva esclusa: Euro 206.671,72. II.3) Durata: Periodo in mesi: 9 per l’appalto.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 05/08/2014 ore 12.00.
IV.3.7) Vincolo offerte: giorni: 180;
IV.3.8) Apertura offerte: 07/08/2014 ore 09:30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.guidonia.org link
Gabinetto del Sindaco; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Lazio. VI.5) Invio GUUE: 27.06.2014.
Il dirigente del gabinetto del sindaco
ach. Angelo de Paolis
T14BFF11061 (A pagamento).

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA (PI)
Bando di gara - CIG 5805453B5C
SEZIONE I: Comune di Crespina Lorenzana, p.zza C. Battisti, 22. Ufficio gare e appalti, tel. 050/634742 fax 050/634740,
c.giovannetti@comune.crespinalorenzana.pi.it.
SEZIONE II: Affidamento appalto servizio di refezione scolastica anni scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017
scuola primaria e dell’infanzia di Lorenzana. Importo appalto: E. 315.331,5 oltre iva, di cui E. 1.269,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: Procedura aperta svolta con modalità telematica su http://start.e.toscana.it. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29/08/14 ore 12. Apertura: 02/09/14 h 10.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 25/06/14.
La responsabile dei servizi al cittadino
dott.ssa Emanuela Riccomi
T14BFF11063 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNANO (AP)
Estratto bando di gara - CIG 5818408E29
SEZIONE I: COMUNE DI FOLIGNANO (AP) Via Roma 17- 63084 Folignano tel. 073639971-fax 0736492079 www.
comune.folignano.ap.it.
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico ed assistenza a bordo degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado del territorio del Comune di Folignano. L’importo stimato per la durata quinquennale
dell’appalto è di Euro 1.050.000,00 oltre I.V.A. L’appalto avrà durata di 05 anni con decorrenza dall’inizio A.S.2014/2015
fino al termine dell’A.S.2018/2019.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 13 del 07/08/14. Apertura: ore 9,30 del 08/08/14.
SEZIONE VI: Tutti i documenti sono a disposizione degli interessati c/o l’U.R.P. del Comune. Il presente bando, comprensivo degli allegati sono pubblicati su www.comune.folignano.ap.it. Data invio GUCE: 25/06/14.
Il responsabile del servizio istruzione e cultura
dott.ssa Arianna Marcelli
T14BFF11065 (A pagamento).

COMUNE DI FORMELLO
Bando di gara - CIG 58252772A7 - CUP H99D14000180004
I.1) Comune di Formello - Piazza San Lorenzo n. 8, 00060 Formello RM; Responsabile del Procedimento: Responsabile
del Settore Servizi alla Persona Maura Cagnucci; Tel. 0690194213 - Fax 069089577 - E-mail serviziallapersona@comune.
formello.rm.it - PEC serviziallapersona.comunediformello@pec.it.
II.1.5) Servizio di trasporto scolastico, dai punti di raccolta (fissi e sussidiari), dislocati all’interno del territorio comunale, fino ai plessi scolastici e viceversa, degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, site nel
Comune di Formello. II.2.1) L’importo del servizio a base d’asta, è pari ad Euro 600.000,00, IVA esclusa. II.3) Durata
triennale e si riferisce agli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, da settembre a giugno di ogni anno scolastico.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 11.08.14, ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 28.08.14, ore 10.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.formello.
rm.it. VI.5) GUUE: 27/06/2014.
Il responsabile del settore servizi alla persona
Maura Cagnucci
T14BFF11066 (A pagamento).
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COMUNE DI FORMELLO
Bando di gara - CIG 5825215F79 - CUP H91E14000010004
I.1) Comune di Formello - Piazza San Lorenzo n. 8, 00060 Formello RM; Responsabile del Procedimento: Responsabile
del Settore Servizi alla Persona Maura Cagnucci; Tel. 0690194213 - Fax 069089577 - E-mail serviziallapersona@comune.
formello.rm.it - PEC serviziallapersona.comunediformello@pec.it.
II.1.5) Servizio di assistenza domiciliare a persone anziane e/o disabili e assistenza educativa domiciliare a minori e a
minori disabili. II.2.1) L’importo a base d’asta è di Euro 250.000,00, IVA esclusa, per un totale di: n. 3.000 ore di assistenza
domiciliare di base; n. 4.000 ore di assistenza domiciliare specialistica; n. 6.000 ore di educativa domiciliare. II.3) Il periodo
complessivo del servizio è di mesi dodici, dall’effettivo avvio delle attività.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 30.07.14, ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 26.08.14, ore 10.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.formello.
rm.it. VI.5) GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile del settore servizi alla persona
Maura Cagnucci
T14BFF11070 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO
Bando di gara di servizi
I.1) Comune di Rapallo Piazza Nazioni 4 - 16035 Rapallo Italia; Piera Pollicino, pubblica_istruzione@comune.rapallo.
ge.it, Tel. 0185/680463 Fax 0185/680410. Le offerte vanno inviate a Comune di Rapallo Ripartizione I AA.GG. Ufficio Gare
e Contratti.
II.1.2) Servizi Categoria n. 2 - Rapallo NUTS ITC33. II.1.5) Con determinazione dirigenziale n. 613 del 25/6/2014 è stata
indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia,
primarie e secondaria superiore del Comune di Rapallo. II.1.6) CPV 60130000. II.1.8) No. II.2.1) Importo complessivo Euro.
1.118.376,00 oltre IVA. - II.2.2) L’appalto potrà essere eventualmente prorogato, limitatamente al periodo presumibile di perfezionamento della procedura di gara per un nuovo appalto, per un massimo di giorni 180. II.3) dal 01/01/2015 al 30/06/2020.
III.1.1) Cauzione provvisoria di Euro.22.367,52, da produrre secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. III.1.2)
Finanziamento: mezzi di bilancio. III.1.3) Ex art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Si rinvia a quanto previsto alla voce
Requisiti di idoneità professionale di cui a pag. 7 del Disciplinare di gara III.2.2) Si rinvia a quanto previsto alla voce Requisiti a dimostrazione della capacità economica e finanziaria di cui a pag. 7 e 8 del Disciplinare di gara III.2.3) Si rinvia a quanto
previsto alla voce Requisiti a dimostrazione della capacità tecnica e professionale di cui a pag. 8 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Prezzo ponderazione 30,
Elementi Tenico-qualitativi ponderazione 70. IV.3.4) 22/8/2014 ore 12.00 IV.3.6) Lingua Italiana IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8)
26/8/2014 ore 9,30.
VI.3) Responsabile del procedimento Sig.ra Piera Pollicino. CIG 5820861673. Aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel disciplinare di gara
reperibile, unitamente a tutta la documentazione di gara, sull’albo on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it.
VI.4.1) Tar Liguria. VI.5)Data spedizione alla GUUE: 25/6/2014.
Il dirigente rip.ne V SS.SS.
dott.ssa Antonella Musante
T14BFF11072 (A pagamento).
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CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI
Ambito Distrettuale del Cividalese Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Drenchia,
Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone,
San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano
Bando di gara
I.1) Città di Cividale del Friuli, Ambito Distrettuale del Cividalese, Servizio Sociale dei Comuni - Ufficio di direzione
e programmazione, C.so Paolino D’Aquileia, 2 - 33043 Cividale del Friuli; Italia; Tel. 0432 710325 Fax 0432 710323 email
ambito.del.cividalese@cividale.net
II.1.5) Servizio di trasporto collettivo per disabili dei Comuni dell’Ambito Distrettuale del Cividalese tramite espletamento di procedura aperta. Periodo 01.01.2015-31.12.2017. CIG: 58227751F0. II.2.1) L’importo presunto a base di gara
comprensivo degli oneri di sicurezza è di Euro 327.937,50- IVA esclusa. I costi per la sicurezza sono pari ad Euro 7.870,50
(euro settemilaottocentosettanta,50) - importo non soggetto a ribasso.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 01.09.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 03.09.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ambito.cividale.net.
VI.5) GUUE: 27.06.2014.
Il R.U.P. - Il responsabile del servizio sociale dei comuni
dott.ssa Gabriella Totolo
T14BFF11073 (A pagamento).

COMUNE DI CASOLE BRUZIO
Bando di gara
I.1) Comune di Casole Bruzio (CS), con sede legale in Via A. Proviero, 9 Casole Bruzio, tel.: 0984.432000 fax 0984.432033, e-mail utcasolebruzio@libero.it, sito: www.conmunecasolebruzio.it
II.1.5) Appalto dei servizi di raccolta differenziata e trasporto dei R.S.U. con il sistema “porta a porta”. La descrizione
dettagliata e completa dell’oggetto dell’appalto è contenuta nel Capitolato Speciale d’Appalto. CIG: 5825583F28. II.2.1)
Quantitativo o entità dell’appalto a base d’asta: euro 516.393,45, IVA di Legge esclusa, per tre anni; Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso: euro 4.901,55 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: complessivi tre anni (36 mesi) dalla sottoscrizione
del contratto o del verbale di consegna del servizio (se anteriore).
III.2.1) Requisiti di ordine generale - Capacità economico finanziaria - Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 29/08/2014 ore 12,00; IV.3.8) Apertura offerte: 05/09/2014 ore 10,00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.conmunecasolebruzio.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Ugo Mancuso
T14BFF11077 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN VITO ROMANO
Bando di gara
I.1) Comune di San Vito Romano, Via Borgo Mario Theodoli, 34 - Cap. 00030 Roma; lavoripubblici@sanvitoromano.
rm.gov.it;
II.1.5) Recupero e sistemazione esterna dell’ex ospedale “Guido Baccelli” come attivazione di servizi sociali - Via dei
Martiri, Comune di San Vito Romano, Provincia di Roma. CIG 5517612D73 CUP J82J11000650002; II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 549.033,62 di cui Importo lavori a misura soggetti a ribasso: Euro 505.365,91 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso Euro 43.667,71; categoria OG1 - Classifica III (prevalente); II.3) termine di esecuzione è
fissato in 270 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei lavori.
III.1.2) I lavori sono finanziati con il contributo di Euro 810.000,00 concesso dalla Regione Lazio ai sensi della D.G.R.
528/2011. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: le condizioni di partecipazione sono specificate
nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 08.08.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 03.09.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: sanvitoromano@rm.gov.
it - Amministrazione Trasparente - sezione bandi di gara.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Enrico Micheli
T14BFF11079 (A pagamento).

CITTÀ DI CARDANO AL CAMPO
Bando di gara
I.1) Città di Cardano al Campo, Settore Servizi alla Persona, Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 - 21010 Cardano al Campo
(VA); telefono: 0331 266278/216 - telefax: 0331 266277. e-mail:rosaria.castellano@comune.cardanoalcampo.va.it - educativi@comune.cardanoalcampo.va.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Castellano
II.1.5) La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione destinato alle utenze delle sedi descritte
nel Capitolato speciale d’Appalto previo allestimento di un centro di cottura presso la scuola primaria Ada Negri mediante
ripristino e ampliamento degli spazi esistenti. Il servizio deve essere espletato dall’Impresa a proprio rischio e con propria
autonoma organizzazione, e secondo quanto definito dal capitolato. CIG 58298543B6. II.2.1) Alla Concessionaria viene
richiesta la corresponsione all’A.C. del canone ricognitorio annuale, nell’importo, fisso e forfetario per tutta la durata della
concessione, di Euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) oltre IVA di legge se dovuta, come riconoscimento del titolo di proprietà del Comune sul bene in concessione. Il valore complessivo della concessione per l’intera durata contrattuale (nove
anni scolastici) posto a base di gara, calcolato sulla base della media dei pasti erogati nell’ultimo triennio, viene stimato presumibilmente in Euro 7.524.472,50 IVA esclusa di cui Euro 43.290,45 per oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non
soggetti a ribasso. Il valore della concessione riferito all’eventuale periodo di rinnovo per 1 anno è pari ad Euro 836.052,50
oltre iva di cui Euro 4.810,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata della concessione: La concessione
avrà una durata di anni scolastici 9 (nove), a partire dalla data di stipula del contratto o di consegna anticipata dei lavori
(anni scolastici dal 2014/2015 al 2022/2023). E’ facoltà dell’Amministrazione comunale rinnovare il contratto per un periodo
massimo di un ulteriore anno successivo alla scadenza del contratto principale.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 20/08/2014 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: in ora e data che saranno comunicate a tutti i concorrenti con congruo anticipo.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.cardanoalcampo.va.it
VI.5) Invio alla GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosaria Castellano
T14BFF11080 (A pagamento).
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COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Sede: via Castagni
Tel. 0827-57031 - Fax 0827- 57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Bando di gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53
comma 1 lett. b - ex art.83 Dlgs n. 163/2006 - CIG 582764659C - CUP C35J14000000002 - CPV 45223200-8 - Affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di gara ed esecuzione degli interventi per la
riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 3.
Importo complessivo lavori a corpo e spese tecniche progetto esecutivo euro 1.679.059,09 di cui euro 1.599.059,09
soggetti a ribasso ed euro 80.000,00 per oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Attestazione qualificazione: categoria “OS21 classifica IV”.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 29.08.2014.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.servizio contratti pubblici.
it, sul “profilo di committente” della stazione appaltante www.comune.senerchia.av.it e presso l’U.T.C. nei giorni di lunedì
ore 9.00-13.00, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T14BFF11081 (A pagamento).

CITTÀ DI PORTICI
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per R.C. autoveicoli
di proprietà comunale - CIG 581275552B
1. Amministrazione aggiudicatrice Comune di Portici - via Campitelli, 1 - 80055 - Portici - Napoli. Tel. 081-7862209
Fax 081-7862323 - sito: www.comune.portici.na.it
2. Oggetto dell’affidamento e descrizione delle attività: Copertura rischi R.C. autoveicoli di proprietà comunale periodo
1/8/2014 - 31/7/2015.
3. Procedura di aggiudicazione Procedura aperta con il criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.
b) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
4. Importo complessivo dell’affidamento: euro 49.000,00 compreso oneri di Legge
5. Termini di esecuzione delle prestazioni: 12 mesi.
6. Pubblicazione: GURI 5^ Serie - Albo Pretorio - sito internet
7. R.U.P.: Istr. Direttivo P.I. Raffaele Ascione - Tel. 0817862209 - Fax. 0817862323 - mail: r.ascione@comune.portici.
na.it.
8. Scadenza termini: ore 12,00 del 21 luglio 2014.
Per quanto non previsto, si rimanda al Bando- Disciplinare integ.le.
Portici 26/06/2014
Il dirigente
dott. Gennaro Sallusto
T14BFF11084 (A pagamento).

COMUNE DI MEDICINA (BO)
Estratto bando di gara - n. gara 5658470
SEZIONE I: Comune di Medicina (BO)
SEZIONE II: Appalto del servizio di assicurazione - periodo 31.12.2014-31.12.2019. Importo a base di gara: E.
562.023,00 (la gara è suddivisa in 8 lotti distinti).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara, anche per la comunicazione di ciascun CIG.
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
10.09.14 ore 12.
SEZIONE VI: Documenti di gara disponibili su www.comune.medicina.bo.it. Resp.le proc.to: dott.ssa G. Rinaldi
tel. 0516979224. Invio GUCE: 26.06.14.
Il responsabile servizi finanziari e comunicazione
dott.ssa Giuseppina Rinaldi
T14BFF11085 (A pagamento).

COMUNE DI ALFANO (SA)
Estratto di gara - CIG 5819360FC6
Il Comune di Alfano, Ufficio Tecnico, p.zza Combattenti 7, www.comune.alfano.sa.it, indice gara a procedura aperta
per l’affidamento della esecuzione dei “Lavori per intervento di risanamento ambientale tramite l’adeguamento del sistema
fognario e depurativo comunale”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’appalto E
1.315.601,36 + IVA
Termine ricezione offerte: 30.07.2014 h 13,00. Ulteriori informazioni sul portale del comune.
Il R.U.P.
dott. Antonio Di Gregorio
T14BFF11087 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA (BA)
Estratto bando di gara - CIG Z55FBC088
Il Comune di Gravina in Puglia via V. Veneto 12-70024 www.comune.gravina.ba.it tel. 0803259235 fax 32592901
e-mail ragioneria@comune.gravina.ba.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2014/2019 - CPV 66600000-6. Importo
servizio è stimato in E. 10.728,85. I plichi contenenti l’offerta dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 12 del
31/07/14. Le operazioni di gara avranno inizio il 05/08/14 alle 10.
Il responsabile del servizio, titolare di p.o.
dott. Giuseppangelo Lorusso
T14BFF11088 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Bando di gara - CIG 5779668CE7
1. Stazione appaltante: Comune di Villaricca - Provincia di Napoli Corso Vittorio Emanuele n.60 - 80010 Villaricca
(NA).
2. Oggetto: Appalto del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) per anni uno.
3. Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163
4. Criterio di aggiudicazione: art.82, comma 2, lett.b) e dell’art. 43, comma 2, lett.b) della L.R. n. 3/2007 ed artt. 86
e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Massimo Ribasso mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato
sull’importo di Euro 140,00 a tonnellata
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5. Importo a base d’asta: Euro 100.000,00 oltre I.V.A. al 10% (di cui: Euro 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso - Euro 20.000,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 20% dell’importo a base d’asta ed
Euro 77.000,00 importo soggetto a ribasso)
6. Durata del contratto: Anni uno
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del gg. 16/07/2014
8. Esperimento gara: ore 10,00 del gg. 17/07/2014
9. Il Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Palumbo
Il capo settore
ing. Francesco Cicala
T14BFF11089 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Avviso di gara - CIG 581849779D - CUP I57H13000910006
Oggetto dell’appalto: Progetto per l’affidamento di un appalto di progettazione definitiva e realizzazione dei lavori di
efficientamento energetico SCUOLA STATALE COMUNALE previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara.
Importo base asta: E. 1.096.520,08 Iva esclusa; importo progettazione E. 59.424,02 Iva esclusa; oneri sicurezza non soggetti
a ribasso: E. 24.674,92. Oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso: E. 21.574,63; importo totale appalto: E. 1.202.193,65;
lavorazioni: cat. Prev. OG1 class. III; cat. scorporabile OG9 class. I - OG11 class. I; Contratto accessorio obbligatorio:
sponsorizzazione attività dell’Ente per un importo minimo di E. 34.000,00. Termine esecuzione lavori: 180 gg. naturali e
consecutivi dalla consegna. Cauzioni richieste: come per legge.
Procedura aperta ai sensi artt. 54 e 55 D.Lgs 163/06; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Presentazione offerta: entro le 12,00 del 29.07.14. Resp.le del Proc.to: Geom. Nicola De Palma; Ulteriori
informazioni sono reperibili nel bando integrale e discip. consultabili su www.comune.pescosannita.bn.it nella sezione
“bandi di gara”.
Pesco Sannita lì 25.06.2014
Il R.U.P.
geom. Nicola De Palma
T14BFF11090 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: I.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cava de’ Tirreni
(SA) Piazza E. Abbro - II Settore Area Valorizzazione del Patrimonio - Tel. 089/682455 - Fax 089/341295 - sito internet: www.
comune.cavadetirreni.sa.it. I.4 Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio protocollo - P.zza Abbro - 84013 Cava de’ Tirreni
SEZIONE II: II.1.3 Tipo di appalto di servizi: cat. 27, allegato II B, di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 163/06 II.1.6 Descrizione dell’appalto: Servizio di smaltimento/recupero ad impianto autorizzato o a piattaforme autorizzate alla ricezione della
frazione secco indifferenziato cod. CER 200301, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani operata sul
territorio comunale, impianti o piattaforme ubicate entro il raggio di 50 km. dalla città di Cava de’ Tirreni. CIG 5753711086
CUP J79G13000520002. II.2.1 Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto euro 420.000,00, oltre IVA.
II.3 Durata dell’appalto: dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione della prestazione fino al 31/12/2014.
SEZIONE III: III.1.2 Principali modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale III.2.1 Requisiti dell’imprenditore: come da bando di gara.
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SEZIONE IV: IV.1 Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. IV.2 Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. IV.3.4 Scadenza fissata
per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 21/08/2014. Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara Data,
ora e luogo: ore 09,30 del 25/08/2014.
SEZIONE VI: VI.4 Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al bando/
disciplinare di gara per esteso e al capitolato speciale di appalto.
Il dirigente del II settore
ing. Antonino Attanasio
T14BFF11092 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEPAONE
Bando di gara - CIG 58272449DD - CUP E18I12001210006
SEZIONE I: Comune di Montepaone Via Roma n.63 88060 Montepaone (CZ),
SEZIONE II: Progettazione esecutiva, attività tecnico-amministrative finalizzate alla acquisizione dei relativi pareri,
nulla osta, autorizzazioni, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di “recupero e riqualificazione del Waterfront con realizzazione di un teatro all’aperto” previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta. Categ. prevalente “OS24 III”, Categ. scorporabile “OG3 I”. L’importo a base di appalto: euro 975.641,90, di cui euro
17.886,30 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: 01/09/2014 ore 12.00.
Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Montepaone , Via Roma n.63 - 88060 Montepaone (CZ).
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.
geom. Francesco Ficchi
T14BFF11095 (A pagamento).

COMUNE DI SENERCHIA (AV)

Sede: via Castagni
Tel. 0827-57031 - Fax 0827- 57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Bando di gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53
comma 1 lett. b - ex art.83 Dlgs n. 163/2006 - CIG 58276454C9 - CUP C35J14000000002 - CPV 45223200-8 - Affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di gara ed esecuzione degli interventi per la
riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 2.
Importo complessivo lavori a corpo e spese tecniche progetto esecutivo euro 1.474.272,84 di cui euro 1.449.272,84
soggetti a ribasso ed euro 25.000,00 per oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Attestazione qualificazione: categoria “OS21 classifica III bis”.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 29.08.2014.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www. servizio contratti pubblici.
it, sul “profilo di committente” della stazione appaltante www.comune.senerchia.av.it e presso l’U.T.C. nei giorni di lunedì
ore 9.00-13.00, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T14BFF11096 (A pagamento).
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COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Sede: via Castagni
Tel. 0827-57031 - Fax 0827- 57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Bando di gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53
comma 1 lett. b - ex art.83 Dlgs n. 163/2006 - CIG 58276443F6 - CUP C35J14000000002 - CPV 45223200-8 Affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di gara ed esecuzione degli interventi
per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale di Serra dell’Acquara - Lotto
funzionale 1.
Importo complessivo lavori a corpo e spese tecniche progetto esecutivo euro 1.201.851,24 di cui euro 1.181.851,24 soggetti a ribasso ed euro 20.000,00 per oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Attestazione qualificazione:
categoria “OS21 classifica III” e categoria “OG8 classifica I”.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 29.08.2014.
Il bando integrale è disponibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.servizio contratti pubblici.
it, sul “profilo di committente” della stazione appaltante www.comune.senerchia.av.it e presso l’U.T.C. nei giorni di lunedì
ore 9.00-13.00, mercoledì e venerdì ore 9.00-13.00 e 15.00-18.00.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T14BFF11097 (A pagamento).

COMUNE DI FONTEGRECA (CE)
Avviso di gara - CUP D58I14000020006 - CIG 5825099FBF
Il Comune di Fontegreca, via Roma, 69 - 81014 rende noto che è indetta gara a procedura aperta per l’affidamento
del servizio di Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di “riqualificazione ed adeguamento igienico-funzionale dell’edificio scolastico in Via Restaurazione”. Importo del servizio: E
109.967,17 oltre IVA.
Termine presentazione offerte: ore 12 del 28.07.14. Apertura offerte: ore 15 del 1.08.14. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. documentazione tecnica ed amministrativa è visibile c/o l’ufficio tecnico comunale.
Bando integrale disponibile su www.comune.fontegreca.ce.it e www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P. è il per. ed.
Antonio Iemma - responsabile ufficio tecnico.
Il responsabile u.t.c.
per. ed. Antonio Iemma
T14BFF11101 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Bando di gara - CIG 5780017CE8
1. Stazione appaltante: Comune di Villaricca - Provincia di Napoli Corso Vittorio Emanuele n.60 - 80010 Villaricca
(NA).
2. Oggetto: Affidamento per l’appalto del servizio di smaltimento del rifiuto multimateriale (cod.CER 15.01.06) per
anni uno.
3. Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163
4. Criterio di aggiudicazione: art.82, comma 2, lett.b) e dell’art. 43, comma 2, lett.b) della L.R. n. 3/2007 ed artt. 86
e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Massimo Ribasso mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso, calcolato
sull’importo di Euro 40,00 a tonnellata per la selezione e di Euro 180,00 per lo smaltimento del sovvallo
5. Importo a base d’asta: Euro 90.000,00 oltre I.V.A. al 10% (di cui: Euro 2.700,00 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso - Euro 18.000,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso pari al 20% dell’importo a base d’asta ed
Euro 69.300,00 importo soggetto a ribasso)
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6. Durata del contratto: Anni uno
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del gg. 16/07/2014
8. Esperimento gara: ore 10,00 del gg. 18/07/2014
9. Il Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Palumbo
Il capo settore
ing. Francesco Cicala
T14BFF11099 (A pagamento).

COMUNE DI PESCO SANNITA (BN)
Avviso di gara - CUP I56B14000010006 - CIG 582426605A
Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza del centro abitato, Rione S. Angelo e Impianti Sportivi, Rione Gescal
e Viale Don Bosco interessati da dissesto idrogeologico nel Comune di Pesco Sannita. Importo base asta: E. 1.486.688,41
Iva esclusa; oneri sicurezza non soggetti a ribasso: E. 45.980,05; importo totale appalto: E. 1.532.668,46. Lavorazioni: cat.
Prev. OS21 class. III-bis; Contratto accessorio obbligatorio: sponsorizzazione attività dell’Ente per un importo minimo di
E. 34.250,00. Termine esecuzione lavori: 300 gg. naturali e consecutivi dalla consegna. Cauzioni richieste: come per legge
(artt. 75, 111, 13, 129 D.Lgs. 163/06). Vincolo offerta: 180 gg. dalla presentazione. Procedura aperta; aggiudicazione: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerta: entro le 12 del 29.07.14. Gara: La data ed il luogo in cui
si terranno le sedute di gara, saranno comunicati a tutti i concorrenti, utilizzando il recapito fax o e-mail riportati sull’esterno
del plico offerta. Resp.le Proc.to: Geom. N. De Palma; Ulteriori informazioni sono reperibili nel bando integrale e discip.
consultabili su www.comune.pescosannita.bn.it nella sezione “bandi di gara”.
Pesco Sannita lì 25.06.2014
Il R.U.P.
Geom. Nicola De Palma
T14BFF11102 (A pagamento).

COMUNE DI MONTJOVET
Estratto bando di gara - CIG 5817360D53 - CUP C41B11000330004
I.1) Comune di Montjovet - Fraz. Berriat, 64 - 11020 Montjovet AO tel. 016679131 fax 579005 PEC: protocollo@pec.
comune.montjovet.ao.it.
II.1.1) Interventi inerenti la Misura 313 - incentivazione attività turistiche - programma sviluppo rurale PSR 2007/2013
della Regione Valle d’Aosta relativa al percorso attraversato dal Ru d’Arlaz che si estende dalla frazione Ponteille nel Comue
di Brusson, al lago di Villa nel Comune di Challand-Saint-Victor e fino alla frazione Estaod nel Comune di Montjovet, oltre
che ad un tratto del Ru Herbal. Conferimento ad un soggetto esterno, di un incarico finalizzato alla progettazione ed alla
gestione delle attività di promozione, comunicazione e pubblicizzazione. II.1.2) Servizi; Brusson, Challand-Saint-Anselme Challand-Saint-Victor - Montjovet. II.1.6) CPV. 92621000-0. II.2.1) Quantitativo: E. 16.000,00.
IV.1) Tipo procedura: aperta IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza
ricezione offerte: entro le 11,30 del 21/07/14. IV.3.6) Lingua: italiana o francese. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni.
VI.3) Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.comune.montjovet.ao.it, www.regione.vda.it.
Il responsabile del servizio
geom. Giovanni Chiodo
T14BFF11108 (A pagamento).
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CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara - CIG 5823613579 - CUP B83D13000740004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Città di Andria - Settore Gabinetto del Sindaco-Servizio Politiche Giovanili Indirizzo postale: Piazza Umberto
I c/o Palazzo di Città: Andria CAP / ZIP: 76123 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Laura Liddo - Telefono:
+ 390 0883 290201 dott. Vincenzo Rutigliano Telefono: + 390 0883 290313 Fax 0883 290337 Posta elettronica l.liddo@
comune.andria.bt.it; v.rutigliano@comune.andria.bt.it; Indirizzi-internet; http://www.comune.andria.bt.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato speciale d’appalto 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 (SERVIZI) II.1.) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento biennale della gestione operativa dei servizi offerti dallo sportello “Informagiovani”- Centro di informazione ed orientamento dei giovani del Comune di Andria sito in Piazza Bersaglieri d’Italia,
n.6 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi Categoria di servizi: n.26 (allegato II.B al decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i). Sito o luogo principale di esecuzione: Città di Andria II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
si II.1.4) L’affidamento ha per oggetto la gestione operativa dei servizi offerti dallo Sportello Informagiovani-Informazione
ed orientamento dei giovani del Comune di Andria nelle scelte relative allo studio, la formazione, il mercato del lavoro, la
scuola, l’università, le professioni. II.1.5) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) no II.1.6) Divisione in lotti: no. II.1.7) Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa) Euro 83.640,55 oltre IVA Valore stimato totale, per servizi posti a base di
gara II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si. Ai sensi e per gli effetti dell’art.57
comma 5 lett.b del D.Lgs n.163/06 la stazione appaltante si riserva la possibilità di aggiudicare la realizzazione del servizio
anche per ulteriori 15 mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, secondo quanto previsto
dall’art. 1 del CSA. L’importo complessivo, comprensivo dell’eventuale ulteriore affidamento per gli ulteriori 15 mesi è pari
ad Euro 73.800,48 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Periodo in mesi 17 (diciassette) decorrenti
dalla data del verbale di consegna del servizio e, comunque, sino al 31/12/2015.
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 di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto pari ad Euro 1.672,81 mediante cauzione con versamento
in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004 con espressa rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del vigente codice civile; b) cauzione definitiva e polizza assicurativa: come previsto
dall’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006; l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto nel capitolato
d’oneri e nel disciplinare di gara a: fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula
del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria
e ogni altra spesa connessa. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento a) finanziamento: mediante Fondi
di Bilancio Comunale b) pagamenti secondo le modalità indicate dall’art. 7 del CSA, che qui si intendono riportate. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle ammesse dall’ordinamento
(raggruppamento temporaneo, società veicolo, anche cooperativa o consortile) stabilite nel disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Soggetti ammessi: si rinvia al disciplinare al punto 2.1
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività inerenti
l’oggetto della gara; 2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i., meglio
definite nel disciplinare di gara; 3) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 384/2001, come modificata dalla legge 266/2002; 4) assenza di partecipazione plurima ai sensi degli artt.36, comma 5,
e 37, comma 7, del d.lgs. n.163/06 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: indicata dettagliatamente nel disciplinare al punto
2.2 III.2.3) Capacità tecnica e professionale: indicata dettagliatamente nel disciplinare al punto 2.3 Ammesso avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, alle condizioni previste dal disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. Qualità
organizzativa e qualità del servizio-ponderazione: 60/100; prezzo-ponderazione: 40/100, meglio specificati nel CSA (art.21).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: CUP: B83D13000740004 CIG: 5823613579. IV. 3.2) Pubblicazioni 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: Giorno: mercoledì Data: 23/07/2014 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: no IV.3.4)
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Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Giorno: mercoledì Data: 23/07/2014 Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte . Giorno: giovedì
Data: 24/07/2014 Ora: 9:00 Luogo: Città di Andria - Ufficio Gabinetto del Sindaco-Politiche Giovanili - Piazza Umberto I 1° piano - 76123 Andria Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si Rappresentanti dei concorrenti, in numero
massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici
dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: a) appalto indetto con determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Gabinetto del Sindaco (art. 55, comma 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.);
b) aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.81 e 83 del d.Lgs. n.163/2006; c)
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè soddisfatto il limite del superamento della soglia di sbarramento prevista dall’art. 21 del CSA, sempre se sia ritenuta congrua e conveniente; d) obbligo di indicare le parti di servizio
che si intendono subappaltare nel limite massimo del 30% (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.). La Stazione appaltante
non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 e
s.m.i.; e) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato (art. 37, comma 13, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.); f) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano il
servizio in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per quest’ultimi, dichiarazioni di possesso requisiti di cui al bando
di gara (art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.); g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare
i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti di cui al bando di gara
- art.37, comma 7, d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.; h) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli atti relativi al servizio,
di esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, in particolare la “clausola sociale” di cui all’art.13.4 bis del CSA, di
conoscere e aver verificato tutte le condizioni previste dalla normativa di riferimento e di avere effettuato sopralluogo nella
sede IG di Piazza Bersaglieri d’Italia n.6; i) non è dovuto alcun pagamento all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
j) 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 presente bando; k) disciplinare di
gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.andria.
bt.it , Albo Pretorio “Gare e Appalti”; l) la Stazione appaltante ai sensi dell’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006,
in caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento o di recesso dal contratto ai sensi dell’art.11 co.3 del D.P.R. 252/98, interpellerà progressivamente i soggetti
che seguono in graduatoria, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario; m) controversie contrattuali
deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani - Sez. Andria; n) Responsabile del Procedimento: dott. Vincenzo Rutigliano
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Puglia, sede di Bari; Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n) del presente Bando
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione
del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera n).
Il dirigente del settore gabinetto del sindaco
dott. Laura Liddo
T14BFF11109 (A pagamento).

COMUNE DI VERZUOLO – (CN)
Bando di gara pubblica ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza alle autonomie alunni portatori di handicap anni scolastici 2014/2016,
eventualmente prorogabili/rinnovabili.
Importo totale appalto: 64.644,08 oltre IVA di legge CIG: 5828837C72
L’avviso di gara e il capitolato speciale d’appalto ed i documenti correlati, cui si fa rinvio per quanto riguarda i requisiti
e le modalità di partecipazione, sono in visione sul sito istituzionale del Comune di Verzuolo.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 28 luglio 2014.
Verzuolo, lì 27/06/2014
Il responsabile area amministrativa
Quaranta Carla
T14BFF11110 (A pagamento).
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COMUNE DI SPINEA
Bando di gara - CIG 5821178C0A
I.1) Comune di Spinea - Provincia di Venezia Piazza Municipio, 1 - Spinea (Ve), Tel 041-5071111, Ufficio Servizi
Sociali - Tel 041-5071107-175, E-mail: servizi.sociali@comune.spinea.ve.it.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assistenziali di tipo domiciliare, di servizi per la costruzione
di una rete locale a sostegno delle famiglie e delle persone in condizioni di difficoltà, nelle varie forme e configurazioni, da
fornirsi ad utenti dei Servizi Integrati di Assistenza Sociale del Comune di Spinea. I servizi oggetto d’appalto sono: Assistenza Domiciliare, educativa Domiciliare, Supporto Centro Anziani e Supporto Nuove Fragilità e sono rivolti a: minori e
la famiglia, adulti, disabili ed anziani. II.2.1) L’importo complessivo presunto dell’appalto per la durata di anni tre è di Euro
860.579,40 IVA esclusa. Non sussistono rischi da interferenze. II.3) Durata dell’appalto: anni tre.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 30.07.2014 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 31.07.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.spinea.gov.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 27.06.2014.
Responsabile unico del procedimento
Stefania Rossini
T14BFF11114 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA (MS)
Bando di gara n. 5657279 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento e/o recupero delle
terre provenienti dalle alluvioni che hanno colpito il Comune di Carrara nel novembre 2012 - CIG 5822093F1E
I.1) Comune di Carrara, Settore Ambiente, piazza 2 Giugno, 54033 Carrara, tel 0585/71227
II.2.1) Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti costituiti dalle terre e rocce provenienti dai due eventi alluvionali
che hanno colpito il Comune di Carrara nel novembre 2012. Le terre sono depositate in cumuli in tre siti distinti nel territorio
del Comune di Carrara: sito via Massa-Avenza ASI; sito cava Foce; sito loc. Artana II.2.1) Il prezzo del servizio a corpo è
pari a Euro 680.961,00 di cui Euro Euro 674.961,00 escluso IVA per il servizio, ai quali si aggiungono Euro 6.000,00 per il
costo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) II.3) 120 gg
IV.1.1) Aperto IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) 02/09/14 ore 12.30 IV.3.7) 180 gg dalla data di aggiudicazione IV.3.8)
03/09/14 ore 10.00 c/o sede comunale di Piazza 2 Giugno- 54033 Carrara
VI.3) Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Franco Fini, Dirigente del Settore Ambiente. Il Responsabile del
procedimento di gara è la Dott.ssa Daniela Bicchieri, Specializzato Amministrativo dell’U.O. Gare, Appalti e Contratti (tel
0585641357 daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it). Bando ed allegati sono disponibili presso l’Albo Pretorio del Comune
di Carrara e su www.comune.carrara.ms.gov.it. Le informazioni sul bando e sul Capitolato Speciale di Appalto devono essere
richieste rispettivamente presso l’U.O. Gare (tel 0585/641357) e il Settore Ambiente (tel 058571227) della stazione appaltante VI.5) 24/06/14.
Il dirigente settore personale e affari generali
dott. Cristiano Boldrini
T14BFF11115 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA (MS)
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO - CIG 5819376CFB
I.1) Comune di Carrara, P.zza 2 Giugno, 1, tel 0585/641215 stefano.pennacchi@comune.carrara.ms.it comune.carrara@
postecert.it www.comune.carrara.ms.gov.it
II.1.1) Affidamento del servizio di copertura assicurativa dei seguenti rischi a favore della Stazione Appaltante: Polizza
‘Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera’ con decorrenza dalle ore 24 del 31/12/14, con scadenza alle ore 24
del 31/12/18 II.2.1) L’ammontare complessivo dell’appalto per la sua intera durata è di Euro 2.400.000,00 e i costi per la
sicurezza valutati in Euro 0,00
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IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 22/09/14 ore 12.30 IV.3.8) 23/09/14 ore 10.00
c/o la sede del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1 54033 Carrara (MS)
Vi.3) La documentazione ufficiale di gara è scaricabile su www.comune.carrara.ms.it e disponibile in formato cartaceo
c/o Settore servizi finanziari e società partecipate, Tel 058564125 stefano.pennacchi@comune.carrara.ms.it. Responsabile del
Procedimento: Dott. Stefano Pennacchi, Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Società Partecipate, tel 0585/641215
stefano.pennacchi@comune.carrara.ms.it. Responsabile del procedimento Dott.ssa Daniela Bicchieri, Funzionario dell’U.O.
Gare e Appalti del Comune di Carrara, tel 0585/641357 daniela.bicchieri@comune.carrara.ms.it VI.5) 25/06/2014.
Il dirigente del settore affari generali e personale
dott. Cristiano Boldrini
T14BFF11116 (A pagamento).

COMUNE DI MEZZANA BIGLI
Bando di gara - CIG 5831086C61
I.1) Comune di Mezzana Bigli, Piazza Gramsci n. 1, 27030 Mezzana Bigli (PV), e mail: servizisociali@comune.mezzanabigli.pv.it, tel. 038488016, fax_0384 88559, pec: comune.mezzanab@pec.provincia.pv.it;
II.1.5) Affidamento in concessione della gestione globale della R.S.A., con capacità ricettiva di n. 20 posti e n. 1 posto
di sollievo. La durata dell’affidamento del servizio sarà di nove anni, con decorrenza dalla data di adozione del decreto di
accreditamento da parte della Direzione Generale Regionale e con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni ai sensi dell’art. 57,
comma 5, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006.
II.2.1) Importo a base di gara: l’importo presunto posto a base di gara è pari ad Euro 5.400.000,00, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. Il canone di concessione soggetto a rialzo è fissato in Euro 2.500,00 mensili. Le rate del
canone saranno corrisposte in riferimento ad una intera mensilità, senza dilazioni e/o frazionamenti.
IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione domande: 04.08.2014 ore 12.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.mezzanabigli.
pv.it. VI.5) GUUE: 26.06.2014
Il responsabile del procedimento
Dallera Ornella
T14BFF11118 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO (SA)
Bando di gara - Prot. n. 1283/2014 - CIG 58300136EB - CUP E97H14001560008
1. Comune di Monte San Giacomo U.T.C. - LL.PP. - Via Sant’Anna, 84030 Monte San Giacomo - Salerno c.f./p.i.
83002030654/00532810652 Tel. 0975-75006 Fax 0975-75250 info@comune.montesangiacomo.sa.it http://www.comune.
montesangiacomo.sa.it
2. Oggetto: Lavori di riqualificazione tessuto viario del centro urbano con recupero spazi e superfici della villa com.le
- PO FESR Campania 2007/13. Durata: non superiore a 180 giorni. Importo a base d’appalto: euro 621.454,69 + IVA - Cat.
OG3 - Clas. III
3. Procedura: aperta - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - Det. n. 80/2014.
4. Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 28/07/2014. Apertura buste: 31/07/2014 ore 16.00.
5. Responsabile del Procedimento: Geom. Pasquale Marotta tel. 0975-75006 e-mail: pasquale.marotta@comune.montesangiacomo.sa.it pec: utc2.msgiacomo@asmepec.it.
Il responsabile
geom. Pasquale Marotta
T14BFF11120 (A pagamento).
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COMUNE DI FUMONE (FR)
Estratto bando di gara - Procedura art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
Stazione appaltante: Comune di Fumone Provincia di Frosinone. Indirizzo postale: via Risorgimento, 2. Città: Fumone
CAP: 03010 - Paese: Italia. Responsabile del procedimento: Dr. Vittorino De Carolis punto di contatto: Telefono: +
39077549496 all’attenzione di: Dr. Vittorino De Carolis Telefono: + 39077549496 Fax: + 39077549022. Posta elettronica:
comunedifumone@tin.it - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comunedifumone.it - Il capitolato
speciale d’appalto, il bando di gara, il disciplinare e la modulistica da presentare sono disponibili: all’Albo Pretorio on line
del Comune di Fumone sul sito http://www.comunedifumone.it nella sezione bandi di gara. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Ufficio Tecnico Comune di Fumone.
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, di manutenzione degli impianti nonché per
la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento normativo mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) - C.I.G. 580787493C.
Importo: L’ammontare presunto dell’appalto è stimato in:
Importo dell’appalto annuo Euro 69.200,00. Totale 20 anni Euro 1.384.000,00.
a. Importo annuo a base d’asta soggetto a ribasso Euro 68.550,00.
b. Importo annuo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso Euro 650,00.
- Spese generali (a carico del concessionario) Euro 25.000,00.
- Numero di punti luce 491+ 42 punti luce fotovoltaici.
- Consumo teorico di targa 271.700 kWh.
L’importo annuale dell’appalto è cosi ripartito:
Canone per consumi elettrici Euro 40.100,00.
Canone per la gestione Euro 23.750,00 Canone di disponibilità e spese generali Euro 5.350,00.
Maggiori dettagli relativi al canone annuale ed agli investimenti che lo hanno determinato sono riportati nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale del piano economico allegato al progetto.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire al: Comune di Fumone entro le 12,00 del
07-08-2014.
Il tecnico comunale
Vittorino De Carolis
T14BFF11122 (A pagamento).

COMUNE DI NOICÀTTARO (BA)
Bando di gara - CUP B89I09000010006 - CIG 576513109B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noicàttaro, Via Pietro Nenni 11, 70016, Settore
ll.pp. Tel.080.4784209-245-230 Fax 080.4782984, ing. Natale Decaro, nt.decaro@comune.noicattaro.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione di “Centro di aggregazione giovanile e uffici comunali - Ex mercato
coperto”, Via G.Deledda, Giardini Matteotti. II.2.1) Cat. prev. OG1 class. III-bis. Valore stimato, + IVA: E 1.440.086,99;
II.3) Durata: gg.245.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: come da disciplinare
di gara;
SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento richieste di documenti:
24/07/14 h. 12.00. Ricevimento offerte: 28/07/14 h. 12.00. Lingua ITA. Vincolo: gg. 180. Apertura: 30/07/14 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando, disciplinare e modelli per dichiarazioni su www.comune.noicattaro.
bari.it. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il dirigente del III settore
ing. Natale Decaro
T14BFF11129 (A pagamento).
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COMUNE DI VITULAZIO (CE)
Avviso di gara - CIG: 5829494A9F
Il Comune di Vitulazio Settore Lavori Pubblici Via Pietro Lagnese, n. 24 - 81041 Tel. 0823967515 Fax 0823965005;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di lavori
di Adeguamento e completamento dei sistemi idrici e fognari - lotto funzionale idrico.
Importo a base di gara: E. 1.018.744,00.
Ricezione offerte: 1/09/2014 ore 12.00. Apertura offerte: 10/09/2014 ore 10.00.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Roberto Zarrillo
T14BFF11130 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOMANERO
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Borgomanero, Tel. 0322/837744-71, Fax 0322/845206,
alessiapagani@comune.borgomanero.no.it, paolabenevolo@comune.borgomanero.no.it. Adeguamento Impiantistico di Villa
Marazza: www.comune.borgomanero.no.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Tel.0322/837744-71. La documentazione complementare è disponibile su www.comune.borgomanero.no.it. Le offerte vanno inviate a: Comune di Borgomanero, Ufficio Protocollo, Corso Cavour n.16, 28021. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. I.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Adeguamento impiantistico di Villa Marazza. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Integrato-progettazione esecutiva ed esecuzione lavori - Borgomanero. II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Appalto integrato dei lavori di adeguamento impiantistico di Villa Marazza. CIG 58149031C2 - CUP
E91H09000120009. II.1.6) CPV 45311200-2. II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 745.419,63
- Vedi art. 1 Disciplinare di gara. II.3) Termine di esecuzione dei lavori: 110 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria da costituirsi con le modalità previste dall’art. 4.9 del Disciplinare di gara. III.1.2) Adeguamento impiantistico di Villa Marazza. III.1.3) Sono ammessi i raggruppamenti temporanei ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 - vedi art. 6 del Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: vedi art. 2
del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati all’art. 3 del Disciplinare di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 30/08/2014 - ore 12:45. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data della gara.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 03/09/14 ore 10.00 sede municipale.
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi regionali, contributo Cariplo e fondi comunali; VI.3) Informazioni complementari. Il progetto posto a base di gara è stato verificato da Dedo ingegneria srl di Pescara, in data 05/09/2013 ed acquisito al
protocollo n.0034006/2013; validato in data 20/05/2014 dal Responsabile del Procedimento arch. Cristina Renne. La procedura della presente gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara e relativi
allegati, pubblicati sulla pagina web del sito del committente - I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Borgomanero. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Cristina Renne
- Tel. 0322/837765.Eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti di portata generale dovranno essere inviate entro il
termine ultimo del giorno 20/08/2014 esclusivamente in forma scritta, all’indirizzo e-mail (con ricevuta di lettura) dell’Ente
banditore paolabenevolo@comune.borgomanero.no.it. Fino al giorno 25/08/2014 i quesiti pervenuti e le relative risposte
verranno progressivamente inseriti, in forma anonima, sul sito internet dell’Ente banditore sopra indicato. Le risposte alle
domande di chiarimenti e/o quesiti andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara. E’ ammesso il subappalto - vedi
art. 4.1 del Disciplinare di gara. Per data di pubblicazione del bando è intesa la data di pubblicazione del bando sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bando e disciplinare di gara approvati con determinazione dirigenziale
n. 148/ST del 25/06/14. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa vigente. VI.4.1) 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.
163/2006 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U. della Repubblica: 26/06/14.
Il responsabile del procedimento
arch. Cristina Renne
T14BFF11131 (A pagamento).
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COMUNE DI PALO DEL COLLE (BA)
Avviso bando di gara - CIG 57878160DC - CUP E94H13000100006
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Palo del Colle, Via Umberto I, 56, 70027 Tel. 080/9914228 fax 9914266, ufficio.tecnico@cert.comune.palodelcolle.ba.it.
OGGETTO: Affidamento lavori di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della
scuola elementare Antenore - Lotto B. Importo complessivo dei lavori E 501.077,59, di cui E 24.262,91 per oneri sicurezza.
Cat. prev. OG1 Class. II. Cat. scorp. OS28 Class. I.
Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Corrispettivo: a corpo. Termine di esecuzione: gg. 90. Termine
ricezione offerte: 28.07.14 ore 12.
Altre informazioni: bando su www.comune.palodelcolle.ba.it.
Responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Scicutella
T14BFF11132 (A pagamento).

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)
Appalto di servizi di trasporto scolastico - CIG 5824403168
I) Ente: Servizio Gare e Contratti cap 30013 piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 tel. 041-2909766 fax: 041-2909741
e-mail gare@comunecavallinotreporti.it pec: gare.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
II) Appalto di servizi di trasporto scolastico. Categoria: cat. 2 CPV 60130000-8. Importo: Euro 314.000,00 oltre a iva.
Durata: 01/09/2014-31/08/2016.
III) Requisiti: art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e smi, aver realizzato un fatturato di impresa globale non inferiore all’importo
a base della presente gara; essere in possesso di due idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati; dimostrare situazione di adeguata solidità aziendale con ultimo bilancio approvato; aver svolto almeno un servizio analogo a quello
oggetto dell’appalto a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati.
IV) Procedura aggiudicazione: Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini: Ufficio
protocollo Comune di Cavallino-Treporti piazza Papa Giovanni Paolo II n. 3, entro le ore 12.00 del giorno 25/08/2014. Soggetti ammessi: art. 34 del D.Lgs. 163/2006 smi
VI) Procedure di ricorso: informazioni all’indirizzo di cui punto I). Informazioni potranno essere richieste telefonando al
n. 041-2909766-743. Documenti integrali al sito: www.comune.cavallinotreporti.ve.it/Amministrazione trasparente.
Il responsabile del servizio gare e contratti affari legali e contenzioso
dott.ssa Alessandra Napoletano
T14BFF11133 (A pagamento).

COMUNE DI MOLINARA
Bando di gara - CIG 5810100631
SEZIONE I: Comune di Molinara Via Virgilio n° 1 82020 MOLINARA (BN), tel. 0824 994001, fax 0824.994014, www.
comune.molinara.bn.it.
SEZIONE II: Appalto pubblico dei lavori di adeguamento statico e funzionale del Carpa del Comune di Molinara. FESR
Campania 2007-2013 DGR 40 del 26.02.2014. Entità dei lavori: l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta da compensare a corpo è pari a Euro 3.916.000,00 di cui Euro 78.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO: Vedasi disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Termine per la presentazione delle offerte: Le offerte devono pervenire, a pena di
esclusione, non più tardi delle ore 14,00 del 06.08.2014.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Presa visione dei luoghi: è obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara. Consultazione documenti di gara: il bando di gara ed il relativo disciplinare sono
consultabili su www.comune.molinara.bn.it.
Responsabile unico del procedimento
arch. Angelo Gentilcore
T14BFF11134 (A pagamento).

COMUNE DI MOLINARA
Bando di gara - CIG 5808725781
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molinara Via Virgilio, 1 - 82020 MOLINARA;
tel. 0824 994001, fax 0824 994014 www.comune.molinara.bn.it.
SEZIONE II: Appalto pubblico dei Lavori relativi all’intervento di riqualificazione, di sviluppo e di potenziamento
dell’area PIP del Comune di Molinara. PO. FESR CAMPANIA 2007-2013 ob.op. 2.5. Entità dei lavori: l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta da compensare a corpo è pari a E 4.607.460,76 di cui E 23.057,68 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO ECONOMICO FINANZIARIO: vedi disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: devono pervenire, a pena di esclusione, non più tardi delle h 14 del 02.08.14. Apertura: 4.08.14 h 9.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Presa visione dei luoghi: è obbligatoria la presa visione dei luoghi, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara. Consultazione documenti di gara: il bando di gara ed il relativo disciplinare sono
consultabili su www.comune.molinara.bn.it. RUP: Angelo Gentilcore.
Responsabile unico del procedimento
arch. Angelo Gentilcore
T14BFF11135 (A pagamento).

AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Bando di gara per il servizio di assistenza domiciliare educativa
per minori - CIG 5829628934
E’ bandita la gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’Asilo Nido Comunale di San Ferdinando di Puglia. Durata: mesi 11.
Il valore stimato della concessione è di Euro 8.666,66 + IVA.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara. Le offerte
dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 29.07.14, a: Comune di San Ferdinando di Puglia, Ufficio Protocollo, via
Isonzo n.6, 76017.
Il disciplinare di gara è pubblicato integralmente all’albo pretorio e su www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it. Informazioni: tel. 0883.625120-3194-0431 fax 0883/626248; p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, dirigente.servizisociali@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Pasqualina Daluiso
T14BFF11137 (A pagamento).
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COMUNE DI RIVERGARO
Bando di gara - CIG 583090897E
I.1) Comune di Rivergaro - Via San Rocco, 24 - Tel. 0039.0523.953.511 Fax 0039.0523.953.520 e-mail ag.rivergaro@
sintranet.it - Indirizzo Internet www.comune.rivergaro.pc.it - Responsabile del Procedimento - Dott.ssa Paola Pellizzari.
II.1.5) Oggetto: la gestione in concessione del servizio giornaliero di mensa scolastica riguarda la preparazione, il confezionamento, la consegna e la somministrazione nonché la preparazione e riordino, pulizia degli spazi, dei locali e delle
attrezzature per il servizio mensa, di pasti pronti all’uso prodotti in legame fresco caldo e la stampa e distribuzione dei buoni
pasto. Tali pasti sono rivolti agli alunni e al personale delle Istituzioni Scolastiche di Niviano e Rivergaro. II.2.1) Valore
complessivo della concessione: Il valore presunto di un singolo pasto ammonta ad Euro. 4,92 IVA esclusa, di cui Euro. 0,10
quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso. Il valore complessivo della concessione ammonta a
Euro. 309.960,00 per un anno, ed Euro. 929.880,00 per i tre anni di durata, oltre alla proroga tecnica della durata di cinque
mesi e valutata in 6.300 pasti al mese pari ad Euro. 154.980,00: pertanto il valore complessivo della presente gara, comprensivo di proroga tecnica ammonta ad Euro. 1.084.860,00. Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o
in aumento. II.3) Durata: dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015 alla fine delle iniziative dell’anno scolastico 2016/2017
e quindi fino alla fine di luglio 2017. Il concessionario è tenuto, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, a proseguire
nelle prestazioni per un massimo di 150 giorni agli stessi prezzi e condizioni in essere al momento della scadenza naturale
del contratto (proroga tecnica).
III.2.1) Alcuni requisiti: avere conseguito negli ultimi tre esercizi approvati un fatturato riguardante il servizio di mensa
scolastica per un importo complessivo pari o superiore a Euro. 1.000.000,00 IVA esclusa; aver gestito, nell’ambito di non
più tre distinti contratti o commesse, servizi di mensa comportanti la somministrazione pasti negli ultimi due anni ad almeno
65.000 utenti nell’ambito della mensa scolastica;
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 31 luglio 2014 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 02.08.2014
ore 9.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comume.rivergaro.
pc.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Paola Pellizzari
T14BFF11138 (A pagamento).

COMUNE DI ACCADIA
Bando di gara - CIG 582958126D - CUP B21B12001190002
I.1) Comune di Accadia (FG) - Via Roma, n. 1, - Città Accadia - Codice Postale: 71021 - Paese: Italia. Punti di contatto:
Ufficio Tecnico - R.U.P.: Ing. Raffaele Bramante; Telefono: 0881/981012. Posta elettronica: bramante@comune.accadia.
fg.it- Fax 0881/987133 Indirizzo internet: http://www.comune.accadia.fg.it II.1.5) L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie, per la realizzazione dell’intervento di rifacimento della rete fognaria
all’interno del centro abitato del Comune di Accadia (FG). II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 1.427.698,16, oltre
I.V.A.. Tale importo si compone come di seguito: importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 1.308.237,74;
Oneri diretti per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 26.698,73; Oneri indiretti per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 40.048,09; Corrispettivo per la progettazione definitiva Euro 30.607,90; Corrispettivo per la progettazione esecutiva Euro 22.105,70; totale lavori, servizi e forniture soggetto a ribasso: Euro 1.360.951,34;
totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 66.746,82; Categoria prevalente OG6 Class. IIIbis. II.3) Il tempo
utile per predisporre la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di cui alla documentazione di gara è fissato in giorni
72 salvo il minor tempo indicato in sede di offerta; Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in
giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall’art. 19, commi
1 del Capitolato Speciale d’Appalto, salvo il minor tempo indicato in sede di offerta.
III.1.2) L’appalto sarà finanziato con fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro “Reti Idriche” - Delibera CIPE
n. 60/2012 - DGR n. 793/2013. III.2.1) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex
art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere;
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.09.14 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: data da comunicare;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.accadia.fg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Bramante
T14BFF11141 (A pagamento).

COMUNE DI STURNO (AV)
Avviso di gara - CUP G91E12000040001 - CIG 582989123F
I.1) Comune di Sturno P.zza Municipio 1, Tel. 0825.448003 Fax 448639 utc@comume.sturno.av.it. Documentazione
di gara su www.comune.sturno.av.it.
II.1) Lavori di costruzione opificio “Incubatore d’impresa” all’interno del P.I.P di località Crocevie - POR Campania
FESR 2007-2013: E 763.620,22 di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso: E 13.062,17. Det.ne 63 del 26.06.14.
III.1) Finanziamento: Fondi POR Campania FESR 2007-2013.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 02.08.14
h.14. Apertura: vedasi bando integrale.
Il responsabile del servizio tecnico e R.U.P.
arch. Pasqualino Di Cecilia
T14BFF11145 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Estratto bando a procedura aperta - CIG 5823680CC1
Il Comune della Spezia, SUAP CdR Commercio Attività Produttive, Via Fiume 207 - La Spezia (tel. 0187.745650
- Fax 0187.745643), indice procedura aperta per l’affidamento della progettazione, organizzazione e realizzazione di un
programma di eventi a carattere musicale, culturale e ricreativo, da tenersi nel Comune della Spezia in occasione del “Vola
alla Spezia”. L’importo a base di gara è di E 109.000,00 + IVA. Durata 18 mesi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 80 offerta tecnica e 20 offerta economica. Per le modalità di partecipazione, per la documentazione
di gara ed ulteriori informazioni, si rinvia al bando integrale e al disciplinare disponibili sul sito www.comune.sp.it/servizi/
gare_appalti.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 21.07.2014.
Il dirigente
avv. Niggi Laura
T14BFF11146 (A pagamento).

COMUNE DI APICE (BN)
Bando di gara - CIG 580485805D - CUP B33I14000010002
I.1) Comune di Apice, Piazza della Ricostruzione - 82021 - UTC Tel. 0824/921716 fax 0824/921724, ufficiotecnico@
pec.comune.apice.bn.it.
II.1) Lavori di completamento opere di infrastrutturazione a servizio delle aree produttive. Importo a b.a.: gara E
1.768.014,66+IVA, lavori (soggetti a ribasso) E 1.714.974,23+IVA, oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
E 53.040,43+IVA.
III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla Documentazione di gara su www.comune.apice.bn.gov.
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IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
ore 14,00 del 25/07/2014. Sub-appalto ammesso. Sopralluogo obbligatorio.
VI.3) R.U.P. Ing. Stanislao Giardiello ufficiotecnico@comune.apice.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stanislao Giardiello
T14BFF11147 (A pagamento).

COMUNE DI BARANELLO
Bando di gara
1.1) Comune Di Baranello, Protocollo Generale, Viale Del Municipio n. 2 86011; Settore LL.PP. Tel. 0874460406;
Fax 0874460828; U.O. Gare e Appalti - Ufficio Tecnico; E-Mail comunedibaranello.cb@virgilio.it.
II.1.5) Realizzazione asilo nido e demolizione vecchio edificio scolastico CUP D87B14000040003 CIG: 5825027458;
II.2.1) Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza e costi della mano d’opera) Euro 508.909,60 di cui Euro
298.081,12 soggetti a ribasso, Euro 196.825,58 per costi della mano d’opera (non soggetti a ribasso) ed euro 14.003,53 per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso); categoria prevalente OG1class. II. II.3) Termine esecuzione: giorni 450 naturali
e consecutivi dalla data di stipula del verbale di consegna lavori.
IIL1.2) Possesso di attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste per l’esecuzione dei lavori.
IV.l.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 28 luglio 2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax con almeno 3 (tre)
giorni di anticipo.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.baranello.cb.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Caruso
T14BFF11148 (A pagamento).

COMUNE DI MINERBE
Bando di gara - CIG 5828506B4C
I.1) Comune di Minerbe, Area Amministrativa, Via G.Marconi n. 41, Cap. 37046 Minerbe (Verona) Italia Telefono 0442
633411 Telefax 0442 633436 Posta elettronica municipio@comune.minerbe.vr.it, indirizzo pec: comune.minerbe@halleypec.
it, www.comune.minerbe.vr.it.
II.1.5) Appalto per la gestione del servizio di refezione scolastica scuola primaria e scuola secondaria di primo grado di
Minerbe. II.1.6) CPV 55524000-9. II.2.1) Entità totale: Euro 1.170.000,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Da settembre 2014 a giugno 2023.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato nell’ultimo triennio non inferiore al valore della gara d’appalto e
n. 2 referenze bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica: Aver svolto nel triennio precedente almeno 1 servizio di refezione scolastica con un numero
di pasti superiore a 200.000 annui.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03/09/2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura
offerte: 04/09/2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.minerbe.vr.it.
VI.5) GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile del procedimento
Augusto Verdolin
T14BFF11149 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCAROMANA (CE)
Avviso di gara - CUP H63D13000370002 - CIG 582704125A
Il Comune di Roccaromana, via Municipio 15, 81050 indice gara a per “Lavori di recupero del Borgo rurale di Statigliano”.
Importo: E 870.867,12 + IVA di cui E 12.534,26 per oneri sicurezza.
Presentazione offerte: 28.07.14 h. 12. Apertura offerte: 31.07.14 h. 15.
Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione tecnica ed amministrativa 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
T14BFF11150 (A pagamento).

COMUNE DI CORREZZANA
Provincia di Monza e Brianza
Procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico - Periodo 01.09.2014/30.06.2017
Stazione Appaltante: Comune di Correzzana - Via De Gasperi n.7- 20856 - Correzzana (MB) tel. 0396065373 fax 0396981018 - Punti di Contatto: mail: anagrafe@comunecorrezzana.it Web: www.comunecorrezzana.it.
Tipologia: Procedura aperta ai sensi del D.LGS 163/2006.
Durata dell’Appalto: anni scolastici 2014-2015,2015-2016,2016-2017.
Luogo di Esecuzione: Correzzana e Lesmo.
Vocabolario Comune per gli Appalti: Cod. CIG 5831543584 - CPV 60172000-4.
Entità dell’Appalto: euro 128.130,00 complessivi IVA esclusa.
Cauzioni/Garanzie Richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta.
Criteri di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006. Termine Ricevimento
Offerte: ore 12,00 del 25.07.2014. Documenti: Bando di gara e relativo Capitolato sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria
ed accessibili sul sito internet del Comune www.comunecorrezzana.it.
Il responsabile servizi scolastici
Piccoli Domenico
T14BFF11151 (A pagamento).

COMUNE DI ACCADIA
Bando di gara - CIG 582972379A - CUP B21E12000040002
I.1) Comune di Accadia (FG) - Via Roma, n. 1, - Città Accadia - Codice Postale: 71021 - Paese: Italia. Punti di contatto:
Ufficio Tecnico - R.U.P.: Ing. Raffaele Bramante; Telefono: 0881/981012. Posta elettronica: bramante@comune.accadia.
fg.it- Fax 0881/987133 Indirizzo internet: http://www.comune.accadia.fg.it II.1.5) L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
e l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie, per la realizzazione dell’intervento di rifacimento della rete idrica
all’interno del centro abitato del Comune di Accadia (FG). II.2.1) Importo complessivo dell’appalto 1.818.353,23 oltre I.V.A..
Tale importo si compone come di seguito: importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 1.668.957,07; Oneri
diretti per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 34.060,35; Oneri indiretti per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 51.090,52 Corrispettivo per la progettazione definitiva Euro 37.303,72; Corrispettivo
per la progettazione esecutiva Euro 26.941,57 totale lavori, servizi e forniture soggetto a ribasso: Euro 1.733.202,36; totale
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 85.150,87. Categoria prevalente OG6 class. IV. II.3) Il tempo utile per
predisporre la redazione del progetto definitivo ed esecutivo di cui alla documentazione di gara è fissato in giorni 72, salvo
il minor tempo indicato in sede di offerta; Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall’art. 19, commi 1 del
Capitolato Speciale d’Appalto, salvo il minor tempo indicato in sede di offerta.
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III.1.2) l’appalto sarà finanziato con fondi: di cui all’Accordo di Programma Quadro “Reti Idriche” - Delibera CIPE
n.60/2011 - DGR n.793/2013.
III.2.1) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai
lavori da assumere;
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.09.14 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: data da comunicare;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.accadia.fg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Raffaele Bramante
T14BFF11152 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Bando di gara - CIG 5826645B8D
I.1) Comune di Monteroni di Lecce, p.zza Falconieri 50 - 73047 Monteroni di Lecce - tel.0832.326674. fax: 0832.326676
- pec: protocollogenerale.comune.monteroni@pec.rupar.puglia.it;
II.1.5) Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla direzione e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori di Consolidamento, Restauro e Rifunzionalizzazione del Palazzo Baronale. Determina a contrarre
R.G.n.775 del 24.06.2014; II.2.1) Corrispettivo dei servizi posto a base di gara: Euro 119.389,60, compreso il rimborso spese
(oltre contributo integrativo ed IVA ai sensi di legge). Intervento a cui si riferiscono i servizi da affidare: Natura dei lavori:
Consolidamento e restauro di bene immobile vincolato con decreto del Min.Beni Culturali; Importo complessivo del progetto
Euro 2.000.000,00 di cui: Euro 1.500.000,00 per lavori (soggetti a ribasso) Euro 50.000,00 per oneri di sicurezza.
II.3) Termine: Tutta la durata dei lavori, presunta in 360 gg e, comunque, fino a ultimazione e collaudo.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16.07.2014 ore 14.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 21.07.2014 ore 9.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.monteroni.le.it.
Il responsabile del settore servizi alla città
ing. Francesco Grassi
T14BFF11157 (A pagamento).

COMUNE DI LEVANTO
Provincia Della Spezia
Settore politiche sociali

Approvato con Determinazione n. 113 del 25 Giugno 2014 dal funzionario responsabile del settore politiche sociali del
Comune di Levanto nella sua qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale ATS n. 62, formato dai Comuni
di: Levanto, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, Bonassola, Framura, Deiva Marina.
Bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto dei servizi di assistenza domiciliare, aiuto alla persona e sostegno
socio educativo per minori, rivolto ai residenti sul territorio dell’ambito territoriale sociale n. 62. Triennio 2014-2016
valore complessivo dell’appalto: euro 796.504,00 (Art. 20 del D.lgs 12.04.2006, n. 163) - CIG: 58280524A7
Premessa: Il Comune di Levanto nella sua qualità di Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 62 intende
procedere all’affidamento dei Servizi Sociali di cui al presente bando di gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 comma 8
della “Convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali nell’ambito Territoriale Sociale n. 62” approvata da tutti i
Comuni che ne fanno parte.
Art. 1 Ente appaltante: Comune di Levanto in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 62: Comune
di Levanto Piazza Cavour 1, 19015 Levanto tel. 0187/80221; fax 0187/802247; Sito Internet www.comune.levanto.sp.it
Responsabile del Procedimento: Sig. Bernazzani Livio - tel. 0187/802228 Referenti: Uffici Servizi Sociali- tel. 0187/802246
- 0187/802233 E-mail: politichesociali@comune.levanto.sp.it Pec: comune.levanto.sp@legalmail.it
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Art. 2 Riferimenti normativi: Il presente appalto è riferito ai servizi elencati nell’allegato II B di cui agli articoli 20
del D.Lgs 163/2006, ed è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall’art. 20 dello stesso. Per quanto specificato nel
presente bando possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per analogia di normative generali o settoriali, comprese
le disposizioni di cui al citato decreto.
Art. 3 Oggetto dell’appalto: I servizi oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 163/2006,
classificati nella categoria 25 dell’allegato II B del D.Lgs 163/2006, sono i seguenti: 1) Prestazione principale: “Servizi
di sostegno socio educativo per minori” 2) Prestazione secondaria: “Servizi di assistenza domiciliare e aiuto alla persona;
Categoria 25 - Denominazione Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani - N. Riferimento CPC 93 - N. Riferimento
CPV 85311300-5; Categoria 25 - Denominazione Servizi di assistenza sociale persone anziane N. Riferimento CPC 93 - N.
Riferimento CPV 85311100-3; Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni dei servizi , alle loro specifiche tecniche, al
personale impiegato, agli obblighi dell’appaltatore del servizio, ai rapporti dell’appaltatore con la stazione appaltante, sono
indicati e dettagliati nel Capitolato speciale d’appalto allegato al bando.
Art. 4 Luogo di esecuzione dei servizi: Luogo di esecuzione: comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 62 (Deiva
Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza e Riomaggiore)
Art. 5 Durata dell’appalto: L’appalto ha la durata di mesi 36 dall’affidamento del servizio. Sono, inoltre fatte salve le
disposizioni indicate nell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs 163/06.
Art. 6 Valore dell’appalto: Il valore complessivo del contratto, per l’intero periodo è pari a Euro 796.504,00, oltre gli
oneri accessori aggiuntivi per le prestazioni eventuali previste dal Capitolato speciale d’Appalto e l’ IVA ai sensi di legge. Il
valore complessivo riferito alla Prestazione principale per un monte ore complessivo pari a 30.715 è pari ad Euro 555.274,00,
mentre il valore complessivo riferito alla Prestazione secondaria, per un monte ore complessivo pari a 12.310 è pari ad Euro
241.230,00. L’appalto non è suddiviso in lotti.
Art. 7 Divieto di varianti per l’assetto base del servizio: Devono essere garantite le prestazioni minime indicate nel
Capitolato speciale d’appalto e sono ammesse le varianti migliorative previste nell’offerta presentata in sede di offerta.
Art. 8 Procedura di gara: La gara di appalto è effettuata con procedura aperta, (art. 3 comma 37 del D. Lgs. 163/2006)
secondo i criteri e le modalità stabilite dal Disciplinare di gara.
Art. 9 Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con riferimento per analogia all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, secondo i seguenti criteri che saranno illustrati nel
Disciplinare di gara: A) offerta tecnica 60 punti; B) offerta economica 40 punti;
Art. 10 Garanzie: L’offerta dovrà essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta, secondo le
modalità fissate dal Disciplinare di gara. L’appaltatore dovrà inoltre presentare cauzione definitiva di cui all’art.113 del D.
Lsg. 163/2006 e polizza RCT/O infortuni così come disposto dal Capitolato d’appalto.
Art. 11 Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art.34 del D. Lgs.
163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/2006 meglio specificati all’art. 13 del Disciplinare di gara.
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 12 Presentazione delle domande: Le domande per la partecipazione alla gara d’appalto di cui al presente bando,
redatte in lingua italiana e conformi ai modelli allegati al Disciplinare di gara, dovranno pervenire, entro e non oltre il
giorno 30 Luglio 2014 alle ore 12,00 secondo le modalità contenute nel Disciplinare di gara, al Comune di Levanto, Piazza
Cavour, 19015 Levanto (SP).
Art. 13 Apertura delle offerte: L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica nella sede del Comune, con le modalità fissate dal Disciplinare di gara, il giorno 18 Agosto 2014 alle ore 10,00. L’Amministrazione Comunale renderà note le
date delle sedute pubbliche della presente gara attraverso il sito internet del Comune www.comune.levanto.sp.it. I soggetti
ammessi alla apertura delle offerte saranno quelli di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara.
Art. 14 Termini di validità dell’offerta: L’offerta è valida per il periodo di 300 gg decorrenti dalla data di scadenza stabilita per la presentazione dell’offerta stessa. Gli offerenti hanno facoltà di svincolo dalla medesima offerta, in caso di mancata
aggiudicazione entro detto termine.
Art. 15 Documentazione e informazioni: Tutte le informazioni sulle modalità ed i tempi di presentazione della domanda,
sui requisiti per la partecipazione alla gara e sulla sua aggiudicazione, nonché per tutto ciò che riguarda l’espletamento
dei servizi oggetto del presente appalto, sono contenute rispettivamente nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale
d’Appalto allegati al presente bando. Il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara, nonché
i fac-simile per la partecipazione e la presentazione delle offerte, sono disponibili sul sito internet dell’Amministrazione
Comunale www.comune.levanto.sp.it nella sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi e gare”. Il progetto/
offerta tecnica aggiudicatario del presente appalto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in
legge n. 134/2012 sul sito internet del Comune. Eventuali informazioni che il concorrente secondo motivata e comprovata
dichiarazione, riterrà contenere segreti tecnici e commerciali da sottrarre alla pubblicazione, dovranno essere forniti in
documentazione separata.
Art.16 Informativa ai sensi D. Lgs. n. 196/2003: I dati personali dei concorrenti verranno inseriti nelle banche dati
dell’A.C. e saranno trattati ai sensi degli artt. 18-22 del D.Lgs. sopra citato, essendo ciò indispensabile ai fini istituzionali per
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il corretto svolgimento della procedura di scelta del contraente e dei successivi eventuali rapporti contrattuali. I dati saranno
custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire la loro riservatezza e sicurezza, fermi restando i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs. 196/03. Il titolare dei dati personali, ai sensi di legge, è il Comune di Levanto. Il Responsabile del trattamento è
il Sig. Livio Bernazzani, Dirigente Servizi Sociali Comune di Levanto.
Art.17 Ricorsi: Avverso il presente bando può essere presentato ricorso amministrativo presso il TAR Liguria entro il termine di 30 gg dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. Il presente bando di gara viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
di Levanto e dei Comuni interessati, l’estratto sulla G.U.R.I. nonché sui siti Internet del Ministero delle Infrastrutture (www.
serviziocontrattipubblici.it), su quello del Comune di Levanto (www.comune.levanto.sp.it. nella sezione “Amministrazione
trasparente” alla voce “Bandi e gare”)
Il responsabile del procedimento
sig. Bernazzani Livio
T14BFF11158 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO
Bando di gara - CIG 5823037A23
I.1) Comune di Castiraga Vidardo - anche per i Comuni di Caselle Lurani, Casaletto Lodigiano, Salerano Sul Lambro,
Valera Fratta e Marudo. con sede in Viale Roma n. 60 26866 Castiraga Vidardo (LO). Telefono: +39 0371/90404-5
Fax: +39 0371/210283 comune.castiragavidardo@pec.regione.lombardia.it
www.comune.castiragavidardo.lo.it.
II.1.5) Appalto per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio dei
comuni di Castiraga Vidardo, Caselle Lurani, Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro, Valera Fratta e Marudo. II.2.1)
Importo: pari ad Euro 2.096.543,70 al netto dell’IVA e della somma di Euro 39.834,33 per oneri della sicurezza, non soggetti
a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
III.2.3) Requisiti: si rinvia alla documentazione integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
09.09.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 12.09.2014 ore 10.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.castiragavidardo.lo.it
VI.5) Invio alla GUUE: 25.06.2014.
Il responsabile del settore
Luigi Callegari
T14BFF11159 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECORICE
Provincia di Salerno
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Montecorice, Area Tecnica, V. Duca degli Abruzzi - 15 - 84060 Montecorice (SA)
Tel 0974/968916-968928 fax 0974.968931 (e-mail) Llpp_montecorice@hotmail.it.
II.1.5) Lavori di: “Riqualificazione spazi pubblici fascia costiera del Comune di Montecorice” CIG: 5797802191 CUP
E53D14000000002. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 1.528.210,00 + IVA di cui: a) per lavori a corpo (soggetto a
ribasso) Euro 1.525.396,93 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 2.813,07 + IVA;
Categoria Prevalente OG3 Classifica III bis; II.3) Tempi di esecuzione: 210 gg.
III.1.2) Fonti di Finanziamento: D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013; D.G.R.C. n. 378 del 24/09/2013; D.D. Direzione
Generale per l’Internazionalizzazione ed i rapporti con l’Unione europea del Sistema Autorita’ di Gestione del PO Campania
FESR 2007-13 n. 70 del 24/02/2014; D.G.R.C. n. 40 del 26/02/2014.
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IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 30.07.2014 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 31.07.2014 ore 16.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it sezione:
Procedure in Corso.
Il responsabile del servizio e del procedimento
arch. Maria Luisa Porzio
T14BFF11160 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAROJA
Bando di gara - CIG 58296814F2 - CUP D69B13000110002
SEZIONE I: I.1) Comune di Pietraroja (BN), Piazza Vittoria, 3 - 82030 - Pietraroja(BN) - Telefono -0824/868000 Telefax - 0824/868002 - utc.pietraroja@libero.it - www.comune.pietraroja.bn.it
SEZIONE II: Oggetto: Esecuzione dei lavori di: “Infrastrutturazione e riqualificazione dei borghi rurali e centro abitato
di Pietraroja attraverso i lavori di completamento, potenziamento della rete idrica e depuratore comunale del centro abitatoMetole-Case VArroni-Case Torrillo-Cerquelle e San Rocco”. II.2.1) Importo a base d’appalto: euro 1.768.500,00 + IVA; a)
per lavori (soggetto a ribasso) euro 1.729.257,47 + IVA; b) per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): euro
39.242,53 + IVA; categoria prevalente OG6 classifica IV e scorporabile OS22; II.3) termine di esecuzione: 365 gg.
SEZIONE III: III.2.1) Requisiti minimi: Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono
essere in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 e s.m.i.; altri requisiti indicati nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28.07.14 ore 12; IV.3.8) Apertura offerte: 18.08.14 ore 16;
SEZIONE VI: VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione reperibile presso il
comune di Pietraroja.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberta Cotugno
T14BFF11161 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMARANO
Bando di gara - CIG 582991560C - CUP J89B14000310006
I.1) Comune di Montemarano, Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico Comunale - RUP. geom. Fusco Francesco, Piazza
del Popolo, 1 - 83040 Montemarano - Avellino; Telefono 0827.63204; Telefax 0827.63252; utc.mont@pec.it; (URL) www.
comune.montemarano.av.it;
II.1.5) L’appalto prevede i lavori di rifacimento delle reti idriche comunali - I luoghi di esecuzione sono diversi tratti di
reti esistenti dislocate sull’intero territorio comunale, come meglio specificato negli elaborati grafici;
II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 2.022.763,55 + IVA di cui a) per lavori (soggetto a ribasso) Euro 1.983.420,93 +
IVA b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 39.342,62 + IVA Categoria prevalente: OG6 classifica:
III. II.3) Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 120 giorni e non inferiore a 90 giorni.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28.07.14 ore 14.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 05.08.14 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.montemarano.av.it.
Il responsabile del settore
ing. Soccorso Pullo
T14BFF11165 (A pagamento).
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COMUNE DI GAETA
Bando di gara
Oggetto: L.R. 28/12/2007 n. 26 “interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale” - riqualificazione
economico-turistica del quartiere Serapo-Fontania - accessibilità pedonale, miglioramento dell’arredo urbano e completamento del lungomare e suoi accessi - affidamento mediante procedura aperta con individuazione dell’offerta economicamente
piu’ vantaggiosa - C.I.G: 582508328F; CUP B99J09000060006.
Il comune di Gaeta intende procedere nell’appalto dei lavori in oggetto tramite procedura con il metodo della individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’importo totale dell’opera è di euro 850.174,80. L’importo dei lavori è di euro: 817.493,93. L’importo degli oneri della
sicurezza soggettivi non soggetti a ribasso ammonta ad euro 30.579,95. L’importo degli oneri specifici della sicurezza non
soggetti a ribasso ammonta ad euro 32.680,87.
L’importo del costo della manod’opera, è pari ad euro 250.149,60. L’importo su cui considerare il ribasso è pari ad euro
786.913,98. L’opera si individua nell’unica categoria OG3 per l’ intero importo. Non sono previste opere scorporabili. E’
subappaltabile come per legge una aliquota massima del 30% della categoria OG3.
Il tempo utile per la realizzazione delle opere è di 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi. L’opera verrà finanziata per una aliquota del novanta per cento con fondi regionali ex L.R. 28/12/2007 n. 26 e per il restante dieci per cento da
fondi comunali tramite mutuo presso la cassa DD.PP.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 05/08/2014.
Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Di Tucci.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Roberto Guratti
T14BFF11175 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO NEVANO
Bando di gara - CIG 582567289C
I.1) Comune di Grumo Nevano - Settore Affari Generali - Via Giovanni Amendola, 2 - 80028 - Grumo Nevano (NA)
- www.comune.grumo-nevano.na.it ;
II.1.5) Fornitura di software applicativi e servizi correlati per la piattaforma software del Comune di Grumo Nevano;
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 120.000,00 IVA esclusa di cui: Euro. 60.000,00 oltre IVA, per fornitura hardware
e software, assistenza programmata applicativa, tecnica o consulenziale, per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di
installazione dei software; Euro 60.000,00 oltre IVA, quale ammontare complessivo dei canoni di manutenzione del software
relativi al successivo triennio.
II.3) Termine di esecuzione: ved. Capitolato speciale appalto.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 21/07/2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 08/09/2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.grumonevano.na.it.
Il responsabile del settore AA.GG.
dott. Domenico Cristiano
T14BFF11180 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Bando di gara
Oggetto: appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzioni dei lavori di tutte le opere e forniture necessarie
per la “riqualificazione urbana di via Marina di Serapo - primo stralcio” affidamento mediante procedura aperta con individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CIG 5832301709; CUP B94E14000570004.
Il comune di Gaeta intende procedere nell’appalto dei lavori in oggetto tramite procedura con il metodo della individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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L’importo totale dell’opera è di euro 851.833,50; L’importo dei lavori è di euro: 780.000,00; L’importo degli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso ammonta ad euro 46.800,00. L’importo per la progettazione esecutiva euro 25.033,50;
L’opera si individua nell’unica categoria OG3 per l’ intero importo. Non sono previste opere scorporabili. E’ subappaltabile
come per legge una aliquota massima del 30% della categoria OG3. Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo
è di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione di approvazione del progetto definitivo a
seguito di acquisizione dei pareri. Il tempo utile per la realizzazione delle opere è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dopo la verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo. L’opera verrà finanziata
con fondi di bilancio comunale. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08/09/2014. Responsabile del
procedimento: Ing. Antonio Di Tucci.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Roberto Guratti
T14BFF11181 (A pagamento).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Bando di gara
I.1) Comune di Almenno San Bartolomeo, via IV Novembre, 66 - 24030 Almenno San Bartolomeo (BG) tel 035/6320114
email scuola@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (Servizio “A”) e di
preparazione e consegna di pasti a domicilio ad anziani ed altri (Servizio “B”) per il periodo dal 01.09.2014 al 31.08.2019. CIG
58307918F1. II.2.1) Il “prezzo pasto” unitario a base di gara (da intendersi quale corrispettivo unitario omnicomprensivo e
remunerativo di ogni voce oggetto dell’appalto posta a carico dell’O.E. è pari a: per il servizio “A” Euro 3,80 di cui Euro
3,77 e Euro 0,03 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a singolo pasto. per il servizio “B” Euro 5,66 di cui Euro 5,63 e Euro
0,03 (oneri sicurezza non soggetti a ribasso) a singolo pasto. Importo complessivo presunto Euro 820.650,00, IVA esclusa,
compresi gli oneri per la sicurezza, quantificati in Euro 0,03 per pasto.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.08.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 05.09.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
VI.5) Invio GUUE: 27.06.14
Il responsabile del procedimento
dott. Daniele Lavore
T14BFF11182 (A pagamento).

COMUNE DI RUTINO
Bando di gara
I.1) Comune di Rutino, Ufficio Tecnico, via Paestum, n. 6 - 84070 Rutino (Salerno); Telefono 0974 830020; Telefax 0974 830137 comunedirutino@tiscali.it; www.comune.rutino.sa.it;
II.1.5) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: - “”riqualificazione architettonica e funzionale della
piazza di via Paestum” relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Rutino. CIG: 582704774C CUP:
D12I07000060000. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 1.649.453,74 + IVA a) per lavori a misura (soggetto a ribasso) Euro
1.642.453,74 + IVA b) oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 7.494,75+ IVA Categoria Prevalente
OG 1 Classifica III.
II.3) Termine esecuzione: 540 giorni;
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 07/08/2014 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: comunicata ai partecipanti tre giorni prima dell’apertura delle offerte;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.rutino.sa.it
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Amabile
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Tommaso Maria Giuliani
T14BFF11183 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPORA (SA)
Avviso di bando di gara - CIG: 5818440893
1. Stazione appaltante: Comune di Campora.
2. Oggetto: affidamento servizi di ingegneria inerenti alla Direzione lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione di una struttura finalizzata allo sviluppo e all’allocazione di micro imprese e alle gestione
centralizzata dei servizi nell’area per insediamenti produttivi del comune di Campora.
3. Tipo procedura: procedura aperta.
4. Luogo di esecuzione: Campora (SA).
5. Importo: € 144.055,51.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: trecentosessanta giorni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28 luglio 2014.
9. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Vertullo tel. 0974/944004, fax 0974/944098.
Campora, 19 giugno 2014
Il responsabile del servizio
ing. Angelo Vertullo
TC14BFF10597 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPORA (SA)
Bando di gara - CIG n. 5797602C82
1. Stazione appaltante: Comune di Campora.
2. Oggetto: lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e realizzazione di una struttura finalizzata
allo sviluppo e all’allocazione di micro imprese e alle gestione centralizzata dei servizi nell’area per insediamenti produttivi
del comune di Campora.
3. Tipo procedura: procedura aperta.
4. Luogo di esecuzione: Campora (SA).
5. Categorie SOA: prevalente OG3 - Class. III - Scorporabile OG1 - Class. III - OG10 - Class. I.
6. Importo: € 2.039.312,44 compresi oneri sicurezza.
7. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
— 107 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

8. Durata del contratto: duecentosettanta giorni.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28 luglio 2014.
10. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Vertullo tel. 0974/944004, fax 0974/944098.
Campora, 19 giugno 2014
Il responsabile del servizio
ing. Angelo Vertullo
TC14BFF10621 (A pagamento).

COMUNE DI ADELFIA
(Provincia di Bari)
Bando di gara
I.1) Comune di Adelfia, via Vitt. Veneto n. 122 - 70010 Adelfia (BA) - IT - Punti di contatto: Settore Servizi Sociali ed
Istituzionali - Dott.ssa Grazia De Santis - Tel. 080/4598407; fax 080/4598269 - Informazioni/documentazione: come sopra,
sito web: www.comune.adelfia.gov.it.
II.1.1) Servizio mensa alle scuole materne statali, elementari e medie.
II.1.3) Servizi - Cat. 17.
II.1.8.1) CPV Oggetto principale da 55000000-0 a 55524000-9.
II.1.8.2) CPC 64 - All. II al decreto legislativo n. 163/2006.
II.1.9) No.
II.2.1) € 533.859,84, di cui € 10.467,84 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
II.3) Anni 3.
III.1.1) Cauzione provvisoria: € 10.467,84; cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale; polizza R.C.T. - R.C.O.
per un massimale di € 3.000.000,00.
III.1.2) Fondi del bilancio comunale - Pagamenti mensili posticipati.
III.2.1.1) Iscrizione C.C.I.A.A.
III.2.1.2) Fatturato globale nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) non inferiore ad € 1.570.176,00, al netto di I.V.A.;
estratti di bilancio nell’ultimo triennio (2011/2012/2013) con utile netto positivo; n. 2 idonee referenze bancarie.
III.2.1.3) Aver effettuato negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) servizi per ristorazione collettiva per un ammontare non
inferiore ad € 523.392,00; aver gestito almeno un servizio per ristorazione collettiva negli ultimi tre anni (2011/2012/2013)
continuativamente, per un importo annuo non inferiore a quello di gara; possesso certificazione secondo le norme UNI EN
ISO 9001-2008.
III.3.1) No.
III.3.2) No.
IV.1) Aperta.
IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Ore 13 del giorno 12 agosto 2014.
IV.3.6) 180 giorni.
VI.1) Sì.
VI.2) Anno 2017.
VI.3) No. Gli atti di gara sono disponibili all’indirizzo di cui al punto I.1).
Il responsabile del settore servizi sociali ed istituzionali
dott.ssa Grazia De Santis
TC14BFF10622 (A pagamento).
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COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO (LC)
Bando di gara d’appalto - Concessione di servizi
Comune di Mandello del Lario - Piazza Leonardo da Vinci n. 6 - 23826 Mandello del Lario (LC) - tel. 0341/708.111 fax. 0341/700.337 (e-mail): P.E.C. comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it - internet (URL): www.mandellolario.it
Indirizzo per informazioni, documentazione e invio offerte: come sopra.
Procedura aperta per la «Concessione in esclusiva del servizio di realizzazione, fornitura, installazione, manutenzione
e gestione di impianti di arredo urbano e frecce direzionali per attività industriali, artigianali e commerciali nel territorio di
Mandello del Lario» (C.I.G. n. 5801329024).
Servizi - Categoria di servizi: n. 13 - Luogo di esecuzione: territorio comunale di Mandello del Lario (LC) - Codice
NUTS: ITC43.
Requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle offerte, espletamento del servizio e altre informazioni sono
dettagliatamente indicati e descritti dal «Bando avviso di appalto» e dal «Capitolato Speciale d’Appalto» scaricabile dal sito
internet dell’Ente.
CPV: 79341000-6 - Servizi pubblicitari.
Canone annuo a base d’asta a favore del Comune: € 10.000,00.
Cauzione provvisoria: € 1.000,00.
Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri enunciati nel «Bando
avviso di appalto».
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire all’Ente non oltre le ore 13,00 del giorno 30 luglio 2014.
Data, ora e luogo di apertura dei plichi: 31 luglio 2014 - alle ore 10,00 - presso la residenza comunale di Piazza Leonardo
da Vinci n. 6.
Il responsabile del procedimento
arch. Egidio Spreafico
TC14BFF10625 (A pagamento).

CITTÀ DI NICHELINO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e contatti: Denominazione ufficiale: Comune di Nichelino.
Indirizzo: Piazza di Vittorio n. 1 - 10042 Nichelino (TO) - Italia.
Punti di contatto: Servizio Staff - Ufficio Manutenzioni - tel. 011.6819587/588/669 - telefax 011.6819666: Responsabile
Unico del Procedimento Arch. Leonardo Meola; E-mail leonardo.meola@comune.nichelino.to.it Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.nichelino.to.it Ulteriori informazioni ed il Disciplinare di Gara sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente Locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione ordinaria delle aree
verdi comunali. C.I.G: 56225524B0.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio - Aree verdi comunali, giardini pubblici, aiuole e viali alberati presenti nel nella città di Nichelino - Codice NUTS: ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali, sfalcio erba, potature e spalcature piante e siepi, diserbo bordi stradali ed aree pedonali, fornitura e posa delle fioriture delle aiuole.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - 77311000-3 Servizi di manutenzione di giardini ornamentali o ricreativi.
II.1.6) Divisione in lotti: No.
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II.1.7) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo od entità dell’appalto: Importo servizi a base d’asta, soggetto a ribasso: € 392.962,00.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 6.000,00.
Importo complessivo dell’appalto al netto dell’IVA: € 398.962,00.
II.3.1) Termine di esecuzione: giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 7.979,24 pari al 2% (Punto 5.3 del Disciplinare di Gara)
e polizza assicurativa ex art. 31 C.S.A.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Finanziamento con fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Associazione Temporanea d’Imprese ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Indicazione riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione: dichiarazioni ai sensi dei punti 5.1 e 5.2 del Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità tecnica e professionale: dichiarazione, ai sensi del punto 1.2 del Disciplinare di Gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.2) Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto è stipulato a corpo e a misura.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il documento descrittivo: Il Disciplinare di Gara e la domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell’offerta è disponibile sul sito internet del Comune di Nichelino.
IV.3.2) Condizioni per visionare o ottenere copia degli elaborati del progetto esecutivo approvato e per ulteriori informazioni: Gli elaborati progettuali sono in visione presso l’Ufficio Manutenzioni del Comune di Nichelino previo appuntamento
telefonico.
La copia degli elaborati progettuali è scaricabile dal sito internet del Comune di Nichelino: www.comune.nichelino.
to.it - Sezione «Concorsi e Bandi».
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 23/07/2014 ore 12,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di aperture delle offerte: 1ª seduta 24/07/2014 ore 10,00 presso il Comune di Nichelino, Piazza Di
Vittorio n. 1 - Nichelino (TO).
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
Sezione V: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un bando periodico: No.
VI.2) Informazioni complementari: Si intendono interamente richiamati i contenuti della Clausola Sospensiva del Disciplinare di Gara.
Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si applicano le norme di cui al D.M. 145/2000 per quanto ancora vigente.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Corso
Stati Uniti n. 45 - Torino.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 12/06/2014.
Nichelino, 12 giugno 2014
Il dirigente area tecnica
dott. Giovanni Franchino
TC14BFF10627 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Avviso di gara trasporto scolastico
Codice identificativo gara CIG 5813692A66
Stazione appaltante: Comune di Cimitile, Via Enrico De Nicola n. 31 - 80030 Cimitile (NA), tel. 081-19143141, fax 08119143154, indirizzo Internet www.comune.cimitile.na.it - codice fiscale n. 00638820639 - partita I.V.A. n. 01245821218.
Tipologia appalto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materna, elementare e media, anno scolastico 2014/2015.
Durata appalto: da ottobre 2014 al 31 maggio 2015.
Procedura gara: procedura aperta massimo ribasso sull’importo a base di gara di € 1,64 per alunno trasportato al giorno
oltre IVA. Importo presunto del servizio € 59.137,80 compresa I.V.A.
Documentazione e modalità di partecipazione alla gara: Capitolato Speciale e bando di gara in forma integrale Albo
Pretorio e sito Internet dell’Ente.
Scadenza presentazione offerta: 18/07/2014.
Apertura offerte: 22/07/2014 ore 10,00.
Responsabile del procedimento: Foglia Raffaele.
Il responsabile del servizio
dott. Enzo Pizzi
TC14BFF10629 (A pagamento).

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO
Avviso di gara
CIG 588399550E - CUP G17I1000010006
I.1) Comune di Prignano Cilento Piazza Municipio n. 1 Prignano Cilento (SA) - 84060 tel. 0974/831039, fax 0974/831444
info@comune.prignanocilento.sa.it
II.1.1) Denominazione: completamento della rete fognaria, rete idrica e degli impianti di depurazione di Prignano Cilento.
II.1.2) Appalto di lavori da effettuarsi nel Comune di Prignano Cilento.
II.2.1) Importo complessivo: € 856.354,45; oltre € 12.845,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine esecuzione: definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice; non superiore a
220 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
III.1.2) Finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 - Delibera di Giunta Regionale n. 40/2014 - iniziative di accelerazione della spesa - Progetti Coerenti da ammettere a finanziamento di cui all’avviso pubblico ex D.D. n. 89/13 del POR
Campania FESR 2007-2013.
III.2) Requisiti: si rinvia al bando integrale.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Scadenza offerte: 30.07.2014 ore 12.00.
IV.3.7) Vincolo: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura: 06.08.2014 ore 16.00.
VI.3) Sopralluogo obbligatorio. Bando integrale di gara e documentazione complementare disponibile su www.comune.
prignanocilento.sa.it
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Giannella
TC14BFF10631 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Avviso di gara per refezione scolastica
Codice identificativo gara CIG 581361178F
Stazione appaltante: Comune di Cimitile, Via Enrico De Nicola n. 31 - 80030 Cimitile (NA), tel. 08119143141,
fax 08119143154, indirizzo Internet www.comune.cimitile.na.it codice fiscale n. 00638820639 - partita I.V.A. n. 01245821218.
Tipologia appalto: servizio di refezione scolastica presso la scuola Materna ed Elementare del plesso I.A.C.P., anno
scolastico 2014/2015.
Durata appalto: da ottobre 2014 - maggio 2015.
Procedura gara: procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di gara di € 2,95 per pasto
fornito, oltre I.V.A. Importo presunto del servizio € 146.320,00 oltre I.V.A.
Documentazione e modalità di partecipazione alla gara: Capitolato Speciale e bando di gara in forma integrale Albo
Pretorio e sito Internet dell’Ente.
Scadenza presentazione offerta: 18/07/2014.
Apertura offerte: 24/07/2014 ore 10,00.
Responsabile del procedimento: Foglia Raffaele.
Il responsabile del servizio
dott. Enzo Pizzi
TC14BFF10632 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Avviso di gara per appalto servizio gestione dei procedimenti sanzionatori della polizia locale
CIG n. 5819222DE5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Severino Marche, sede: piazza del Popolo n. 45, 62027 San Severino Marche, tel. 0733/6411 - fax 0733/641240 PEC protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it Oggetto appalto:
CPV 79570000: stampa e notificazione sanzioni amministrative della Polizia Locale. Durata: anni 3. Importo Stimato:
€ 314.340,00. Cauzione € 6.286,80. Procedura: aperta. Criterio Aggiudicazione: art. 83, decreto legislativo n. 163/06 (prezzo
p. 20 qualità p. 80). Termine ricezione offerte: ore 13, del 5 agosto 2014. Apertura offerte: ore 10 dell’11 agosto 2014 presso
sede del Comune. Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su www.comune.sanseverinomarche.mc.it. Si
applica art. 66, comma 7-bis, decreto legislativo. n. 163/06 introdotto dall’art. 26 D.L. n. 66 del 24 aprile 2014). Invio GUCE:
23 giugno 2014.
San Severino Marche, 23 giugno 2014
Il responsabile unico del procedimento
cap. Sinobaldo Capaldi
TC14BFF10685 (A pagamento).

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI
Avviso di gara - CIG 579889250F
Sezione I: Comune di Giffoni Sei Casali, piazza Giovanni Paolo II, tel. 089 883210 - fax 089 883515, partita I.V.A.
n. 00478640659.
Sezione II: Servizio di refezione scolastica per n. 3 anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
Sezione III: documentazione integrale di gara su: www.comune.giffoniseicasali.sa.it.
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Sezione IV: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sul prezzo del singolo
pasto a base d’asta che è fissato in € 4,50 oltre I.V.A. al 4%. Termine ultimo ricezione offerte: ore 12 del 23 luglio 2014. Apertura offerte: seduta pubblica ore 9 del giorno 24 luglio 2014.
Il responsabile settore aa.gg.
dott. Francesco Meola
TC14BFF10688 (A pagamento).

COMUNE DI PRIGNANO CILENTO
Avviso di gara - CIG ZF70DAACBF - CUP G16J13000240003
I.1) Comune di Prignano Cilento, piazza Municipio n. 1, Prignano Cilento (SA) 84060, tel: 0974/831039 - fax:
0974/831444 info@comune.prignanocilento.sa.it. II.1.1) Denominazione: Borgo Vivo - Recupero del Borgo Rurale di
Prignano Cilento. II.1.2) Appalto di lavori da effettuarsi nel Comune di Prignano Cilento. II.2.1) Importo complessivo:
€ 1.210.203,68; oltre € 33.622,11 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Termine esecuzione: definito in sede
d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice; non superiore a 270 giorni naturali e consecutivi dalla data di
consegna. III.1.2) Finanziamento: misura 322 - Programma di Sviluppo e Rinnovamento dei villaggi Rurali della Regione
Campania (PSR) 2007-2013. III.2) Requisiti: si rinvia al bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza offerte: 28 luglio 2014, ore 12. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni. IV.3.8)
Apertura: 5 agosto 2014, ore 16. VI.3) Sopralluogo obbligatorio. Bando integrale di gara e documentazione complementare
disponibile su www.comune.prignanocilento.sa.it
Il responsabile del procedimento
geom. Damiano Celso
TC14BFF10689 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Servizio affari generali
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Estratto bando di gara
Comune di Moliterno - Servizio affari generali, piazza Vittorio Veneto - 85047 Moliterno, tel. 0975/668511 fax 0975/668537, informazioni tel. n. 0975/668507.
Oggetto: Appalto servizio di «Interventi a sostegno delle persone con handicap e delle loro famiglie»; CIG: 58202996AC;
valore dell’appalto: € 102.800,00 oltre IVA al 4%.
Durata: presumibili undici mesi per complessive n. 4.963 ore di servizio.
Procedura appalto: aperta.
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con modalità indicate nella documentazione di gara.
Bando integrale di gara e capitolato speciale di appalto ai quali si rimanda per guanto sui non indicato, sono disponibili
sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.moliterno.pz.it.
Scadenza presentazione offerte 20 agosto 2014, ore 12.
Apertura offerte: 28 agosto 2014, ore 10.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC14BFF10878 (A pagamento).
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COMUNE DI CANALE MONTERANO (RM)
Bando di gara - Affidamento servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti
Si indice procedura aperta (Determina n. 84/14) per l’affidamento in appalto del Servizio di igiene urbana, raccolta
e trasporto dei rifiuti urbani con modalità differenziata domiciliare nel Comune di Canale Monterano, per anni cinque, da
aggiudicarsi ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato all’8 agosto 2014, ore 12.
Importo presunto complessivo dell’appalto: € 3.000.000,00 + IVA.
Trasmissione in GUUE: 25 giugno 2014.
Ulteriori informazioni su www.comune.canalemonterano.rm.it - CIG: 5826927446.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Marani
TS14BFF10887 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRELCINA
Sede legale: corso Padre Pio n.33, 82020 Pietrelcina (BN), Italia
Codice Fiscale: 80001750621
Partita IVA: 00762070621
Bando di gara per appalto integrato progettazione ed esecuzione lavori di efficientamento energetico
scuola elementare alla via Cappuccini - CIG 58195089EA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pietrelcina, Servizio gare Corso Padre Pio, 33
Pietrelcina (BN).
SEZIONE II OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per l’efficientamento energetico della scuola elementare alla via Cappuccini. Intervento cofinanziato ai sensi del P.O. Campania FESR 2007/2013 - Iniziative di accelerazione
della spesa - Categoria prevalente OG2 Classifica II^ - Categoria scorporabile OS28 Classifica II^- Importo € 896.519,95 di
cui € 24.969,00 per progettazione esecutiva € 819.257,89 per lavori e € 52.293,06 per oneri per la sicurezza ( non soggetti a
ribasso) - Termine di esecuzione giorni 240.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvisi.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
.Termine di presentazione delle offerte: 29.08.2014 ore 12:00 - Apertura offerte 03.09.2014 ore 9:00-Vincolo offerta 180
giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvisi .
Responsabile servizio gare
geom. Laura Cesare
TX14BFF502 (A pagamento).

COMUNE DI NOCERA INFERIORE
Sede legale: piazza Diaz n.1, - 84014 Nocera Inferiore (SA), Italia
Codice Fiscale: 00221880651
Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature per il Palazzetto dello Sport CIG 5823331CC0 - CUP J36J13000450004
Amm.ne agg.: Comune di Nocera Inferiore Piazza Diaz n.1 - 84014 Nocera Inferiore. - Tel: 0813235245/ 248, fax:
0813235249. pec : lavoripubblici@pec.comune.nocera-inferiore.sa.it internet: www.comune.nocera-inferiore.sa.it - Tipo di
procedura: aperta(art. 3, co. 37 e art. 55 D. Lgs. 163/06). - Criteri di aggiudicazione: art. 82 D. Lgs. n. 163/06, mediante
ribasso sul prezzo posto a base di gara, con contratto da stipularsi a misura. - Importo a base di gara: €. 166.807,90 IVA
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Categoria: CPV 37400000-2 – articoli ed attrezzature sportive. - Condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’art.12 del disciplinare di gara. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 34 comma 1
del D. Lgs. 163/06. - Documentazione e modalità: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito del Comune. - Termini di
validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta. - Luogo di esecuzione della fornitura: Palazzetto dello Sport, viale S.Francesco – 84014 Nocera Inferiore - Divisioni in lotti: no. - Ammissibilità varianti:
no. - Termine esecuzione della fornitura: giorni 30 (trenta). - Finanziamento e pagamento: fondi comunali – mutuo Cassa
DD.PP.. - Cauzioni provvisoria di € 3.336,16; cauzione definitiva e polizza secondo disciplinare di gara e C.S.A. - Dichiarazione di sopralluogo: secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, punto 12.l - Elaborati di gara: il C.S.A.., unitamente al
disciplinare di gara, potranno essere scaricati dal sito dell’Ente sopra indicato nella sezione albo pretorio online. - Scadenza
ricezione offerte: 21/07/2014 ore 12,30 - 20. Apertura offerte: 23/7/2014 ore 9,30 presso il Comune di Nocera Inferiore – Aula
Consiliare – 1° piano – Piazza Diaz n.1. - RUP: Ing. Luigi Canale.
Dirigente settore ll.pp.
ing. Luigi Canale
TX14BFF503 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRELCINA
Sede legale: corso Padre Pio n.33, 82020 Pietrelcina (BN), Italia
Codice Fiscale: 80001750621
Partita IVA: 00762070621
Bando di gara per affidamento lavori di recupero e riqualificazione edificio in via Roma - CIG 5820618DE9
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Pietrelcina, Servizio gare corso Padre Pio, 33
Pietrelcina ( BN ).
SEZIONE II OGGETTO: Lavori di recupero e riqualificazione edificio alla via Roma ( ex scuola materna). Intervento
cofinanziato ai sensi del P.O. Campania F.E.S.R. 2007/2013-Iniziative di accelerazione della spesa-Categoria prevalente O
G 1 - Classifica III - C UP G73F08000020002 - Importo € 1.030.265,32 di cui € 997.657,80 per lavori ( soggetti a ribasso)
e € 32.607,55 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ( non soggetti a ribasso) - Termine di esecuzione 300 giorni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: disponibili su www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvisi:
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta.Criterio di aggiudicazione :offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione delle offerte 10.09.2014 ore 12:00 Apertura offerte 16.09.2014 ore 9:00 Vincolo 180 giorni
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda al bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul
sito www.comune.pietrelcina.bn.it sezione bandi e avvsi
Responsabile servizio gare
geom. Laura Cesare
TX14BFF504 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di gara n. 40/2014
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Città di Torino – Direzione Infrastrutture e mobilità – servizio riqualificazione spazio pubblico - piazza San Giovanni 5 - Torino - codice postale: 10122
Punti di contatto: arch. Filippo Orsini - telefono: 011 443-3383 - fax: 011 443-3384 – posta elettronica: filippo.orsini@
comune.torino.it
Sezione II. Oggetto: gara 40/2014 - concessione del diritto di superficie dell’area comunale denominata “Pasquale
Paoli” finalizzata alla realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge
24/03/1989 n. 122 e s.m.i.
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Onere di concessione a base di gara: euro 100.000,00 I.V.A. esente
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al
bando integrale di gara visibile con i relativi allegati sul sito internet: www. comune.torino.it/bandi.
Sezione IV. Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: gli
interessati dovranno far pervenire il plico confezionato secondo le modalità descritte all’art. 3 del bando integrale e recante la
seguente dicitura: “Gara n. 40/2014 – Richiesta di concessione del diritto di superficie nel sottosuolo di un’area di proprietà
comunale per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato ad uso privato ai sensi dell’art. 9 comma 4 della legge
122/89 – Parcheggio Paoli” al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per la Direzione Infrastrutture
e Mobilità - Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico) - Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino entro e non oltre le
ore 10 del 24/09/2014.
Apertura offerte: presso la sede della Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico –
piazza San Giovanni 5 – Torino – ore 10.00 del 25/09/2014 – seduta pubblica.
Sezione VI. Altre informazioni: per eventuali ulteriori chiarimenti contattare la segreteria del Servizio riqualificazione
spazio pubblico - telefono 011.443.3381.
Ai sensi dell’articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Ogni informazione, compreso l’esito della gara, sarà comunicata sul sito Internet del Comune di
Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/. Dal primo giorno della pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 2/7/2010 n. 104. Si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione un recapito
telefonico o fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
Torino, 18 giugno 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BFF507 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di gara n. 28/2014
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTÀ DI TORINO – Direzione infrastrutture e mobilità –
Servizio riqualificazione spazio pubblico - piazza San Giovanni 5 - Torino - codice postale: 10122
Punti di contatto: arch. Paola Giordano - telefono: 011 443-3363 - fax: 011 443-3384 – posta elettronica: paola.giordano@comune.torino.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara 28/2014 - Concessione del diritto di superficie dell’area comunale denominata “Salbertrand (Giardino Coggiola)” finalizzata alla realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art. 9,
comma 4, della Legge 24/03/1989 n. 122 e s.m.i.
Onere di concessione a base di gara: Euro 200.000,00 IVA esente
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visibile con i relativi allegati sul sito internet: www.comune.torino.
it/bandi
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: gli interessati dovranno far pervenire il plico confezionato secondo le modalità descritte all’art. 3
del bando integrale e recante la seguente dicitura: “Gara n. 28/2014 – Richiesta di concessione del diritto di superficie nel
sottosuolo di un’area di proprietà comunale per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato ad uso privato ai
sensi dell’art. 9 comma 4 della legge 122/89 – Parcheggio Salbertrand” al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - Ufficio
protocollo generale (per la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico) - Piazza Palazzo
di Città n. 1 – 10122 Torino entro e non oltre le ore 10 del 09/09/2014.
APERTURA OFFERTE: presso la sede della Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Riqualificazione Spazio
Pubblico – piazza San Giovanni 5 – Torino – ore 10.00 del 10/09/2014 – seduta pubblica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per eventuali ulteriori chiarimenti contattare la segreteria del Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico telefono 011.443.3381.
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Ai sensi dell’articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Ogni informazione, compreso l’esito della gara, sarà comunicata sul sito Internet del Comune di
Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/. Dal primo giorno della pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 2/7/2010 n. 104. Si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione un recapito
telefonico o fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
Torino, 20 giugno 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciano
TX14BFF509 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di gara n. 42/2014
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTÀ DI TORINO – Direzione infrastrutture e mobilità –
Servizio riqualificazione spazio pubblico - piazza San Giovanni 5 - Torino - codice postale: 10122
Punti di contatto: arch. Paola De Filippi - telefono: 011 443-3069 - fax: 011 443-3384 – posta elettronica: Paola.DeFilippi@comune.torino.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gara 42/2014 - Concessione del diritto di superficie dell’area comunale denominata “Largo
Giachino” finalizzata alla realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art. 9, comma 4, della
Legge 24/03/1989 n. 122 e s.m.i.
Onere di concessione a base di gara: Euro 200.000,00 IVA esente
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visibile con i relativi allegati sul sito internet: www.comune.torino.
it/bandi
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: gli interessati dovranno far pervenire il plico confezionato secondo le modalità descritte all’art. 3
del bando integrale e recante la seguente dicitura: “Gara n. 42/2014 – Richiesta di concessione del diritto di superficie nel sottosuolo di un’area di proprietà comunale per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale interrato ad uso privato ai sensi
dell’art. 9 comma 4 della legge 122/89 – Parcheggio Largo Giachino” al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - Ufficio
protocollo generale (per la Direzione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico) - Piazza Palazzo
di Città n. 1 – 10122 Torino entro e non oltre le ore 10 del 15/09/2014.
APERTURA OFFERTE: presso la sede della Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Riqualificazione Spazio
Pubblico – piazza San Giovanni 5 – Torino – ore 10.00 del 16/09/2014 – seduta pubblica.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per eventuali ulteriori chiarimenti contattare la segreteria del Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico telefono 011.443.3381.
Ai sensi dell’articolo 34 comma 35 del D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione. Ogni informazione, compreso l’esito della gara, sarà comunicata sul sito Internet del Comune di
Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/. Dal primo giorno della pubblicazione decorrerà il termine per eventuali impugnative ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 2/7/2010 n. 104. Si invita ad indicare nell’istanza di partecipazione un recapito
telefonico o fax o indirizzo di posta elettronica certificata.
Torino, 20 giugno 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciano
TX14BFF510 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: IVASS - Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni. Indirizzo postale: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Punti di contatto: Servizio Gestione Risorse - Divisione Contabilità e Bilancio - Settore Gare Appalti e Contratti - telefono +39. 06421331 - fax +39.0642133212; e-mail: gare.
contratti@pec.ivass.it. Sito internet dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ivass.it. 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 ai punti di contatto sopra indicati. Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Indipendente - Affari
economici e finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, per l’appalto dei servizi di vigilanza armata della sede (CIG
58294652B3). Tipo di Appalto: Servizi - Categoria di servizi n. 23. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: l’appalto dovrà essere eseguito presso la sede dell’amministrazione aggiudicatrice
in Roma. Codice NUTS: ITE43. Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di vigilanza della sede dell’IVASS,
sita in Roma - Via del Quirinale 21 (unica sede), come meglio specificato nel capitolato tecnico, per due anni con opzione
di rinnovo per ulteriori due anni. Il servizio avrà le seguenti specifiche: a) vigilanza fissa 24 ore su 24 ore per tutti i giorni
dell’anno (comprese le domeniche e gli altri giorni festivi), con presenza di un’unità di personale in possesso della qualifica
di Guardia Particolare Giurata (GPG); b) passaggio esterno fronte strada sull’intero perimetro della sede, alle ore 24,00 di tutti
i giorni dell’anno; c) collegamenti complessi di tele radio allarme; d) fornitura di un sistema di videosorveglianza e relativi
servizi di manutenzione per l’intera durata contrattuale; e) assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature tecnologiche antintrusione; f) servizio di ritiro con cadenza settimanale e custodia in luogo idoneo dei nastri magnetici contenenti
copie di salvataggio degli archivi informatici dell’Istituto (per quattro mesi). CPV: Oggetto principale 79714000. L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. Quantitativo o entità
totale: il quantitativo totale dell’appalto (compreso l’eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo) è di 800.000,00 euro IVA
esclusa. Opzioni: si (opzione di rinnovo per altri 2 anni). L’appalto è oggetto di rinnovo: no. Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria ai
sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, nonché una cauzione definitiva da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art.113
del d.lgs.163/2006. Condizioni di partecipazione: 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: Riportati nel disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Riportati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Riportati nel disciplinare di gara. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Riportati nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Riportati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. Prezzo: 60 punti; Progetto tecnico e organizzazione del servizio: 25; Formazione del
personale assegnato al servizio di piantonamento presso l’IVASS: ponderazione 8; Sistema di videosorveglianza, migliorie e
servizi liberamente offerti: ponderazione 7. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
20/08/2014. Ora: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara (il presente
Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e lo Schema di Contratto) è disponibile sul sito Internet dell’Istituto
(www.ivass.it), nella sezione “Comunicati e Bandi di gara”. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Elena Puzzo.
Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire, via e-mail all’indirizzo gare.contratti@pec.
ivass.it entro le ore 12:00 del 25/07/2014. Le risposte saranno pubblicate sul sito dell’IVASS, nella sezione “Comunicati
e Bandi di gara”. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via
Flaminia 189 - Roma. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Maria Elena Puzzo
T14BFG11053 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali - C.N.R.- I.P.C.B.

Sede operativa: viale Kennedy n.54 c/o Mostra d’Oltremare pad. 20 80125 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: ufficio amministrativo n.: +39 0812425935, fax n.: +39 812425932, Responsabile Unico di Procedimento Ing. Mario Montanino n.: +39 0812425931 posta elettronica: mario.montanino@cnr.it.
Codice Fiscale: 80054330586
Partita IVA: 02118311006
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un microscopio laser confocale spettrale. Progetto
BeyondNANO - PONa3_00362 CIG: 5794310FDC – CUP: B31D11000190007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Denominazione ufficiale: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
per i Polimeri, Compositi e Biomateriali CNR – I.P.C.B., indirizzo: Viale Kennedy, 54 Mostra d’Oltremare Pad. 20 - 80125
NAPOLI. Punti di contatto: ufficio amministrativo n.: +39 0812425935, fax n.: +39 812425932, Responsabile Unico di Procedimento Ing. Mario Montanino n.: +39 0812425931 posta elettronica: mario.montanino@cnr.it. Le offerte vanno inviate
a: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali CNR – I.P.C.B. Viale Kennedy, 54
Mostra d’Oltremare Pad. 20 - 80125 Napoli SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un microscopio laser
confocale spettrale. Progetto BeyondNANO - PONa3_00362 CIG: 5794310FDC – CUP: B31D11000190007 II.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: consegna e istallazione c/o C.N.R.– I.P.C.B. Via Campi Flegrei, 34 c/o comprensorio “Adriano Olivetti” - Ed.70 - 80078 - Pozzuoli II.3) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo a base d’asta
soggetto a ribasso è pari a Euro 369’000,00 (trecentosessantanovemila/00 Euro) escluso IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni relative alla gara: Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.75 del D. Lgs.
163/2006, per un importo di Euro 7.380,00 (settemilatrecentoottanta/00), pari al 2% dell’importo a base d’asta al netto dell’
I.V.A Cauzioni e garanzie relative all’appalto: cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs: 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; III.2) Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato dal PON “Ricerca e Competitività 2007/2013” Progetti di potenziamento strutturale finanziati
nell’ambito dell’Asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali” - Obiettivo operativo “Potenziamento delle strutture e delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche” - Azione I “Rafforzamento Strutturale”. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rimanda al Disciplinare di Gara. III.4) Requisiti di
partecipazione: si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
valutata sulla base dei parametri di cui al Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.4) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: la documentazione di gara è disponibile sui siti http://www.cnr.it (URP-Gare
e Appalti), http://www.ictp.cnr.it IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 agosto 2014, ore 12.00. IV.6) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta
pubblica prevista per le ore 11,00 del giorno 26 agosto 2014 nei locali dell’IPCB Viale Kennedy, 54 Mostra d’Oltremare pad.
20 – 80125 Napoli. Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti degli operatori economici
offerenti oppure i procuratori ed i soggetti muniti di apposita delega.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni complementari: I requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione e quant’altro non specificato nel bando di gara, sono fissati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando V.2) Procedure di ricorso:
organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli. I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere
notificati alla stazione appaltante non oltre i 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso i provvedimenti di esclusione
nonché avverso l’aggiudicazione, il ricorso potrà essere notificato entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione o di
aggiudicazione. V.3) Termini di stipula del contratto: il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, nei modi previsti dalla vigente normativa. Il contratto sarà sottoposto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
Napoli, 18/06/2014
Direttore f.f.
Cosimo Carfagna
TX14BFG511 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale Via Isonzo, 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara per la fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore dei Reparti Volo
del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ID 1523
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione di: Dott. Pasquale Sirico in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la fornitura di combustibili avio – Jet-A1 (simbolo NATO F-35, conforme alle specifiche DEF
STAN 91-91 ultima edizione) e Benzina Avio Grado 100/130 (simbolo NATO F–18, conforme alla specifica DEF STAN
91-90 ultima edizione) - mediante consegna a domicilio in favore del Ministero dell’Interno –Dipartimento della Pubblica
Sicurezza (Amministrazione Contraente)”
Il singolo contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Presso i depositi e/o i serbatoi dell’Amministrazione Contraente come di seguito riportato:
Lotto 1: fornitura di combustibile Avio Jet-A1 (codice NATO F-35) presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo dislocati presso gli aeroporti di: Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Bologna – Borgo Panigale; Palermo – Boccadifalco;
Reggio Calabria – Tito Menniti; Napoli – Capodichino; Firenze – Peretola; Bari – Palese; Venezia – Tessera; Pescara – Tito
Liberi ed Oristano - Fenosu;
Lotto 2: fornitura di benzina Avio Grado 100/130 (codice NATO F-18) presso i depositi e/o serbatoi dei Reparti Volo
dislocati presso gli aeroporti di : Roma – Pratica di Mare; Milano – Malpensa; Reggio Calabria – Tito Menniti.
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto
Gara per la fornitura di combustibili avio mediante consegna a domicilio in favore dei Reparti Volo del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ID 1523 – CPV principali 09131000-6, 09132000-3.
Importo Massimo pari a Euro 1.500.000,00, al netto di accise ed IVA.
Base d’asta per il Lotto 1 è tale che VJ minore uguale 185,00 Euro/tonnellata;
Base d’asta per il Lotto 2 è tale che VB minore uguale 1.900,00 Euro/tonnellata.
Tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Lotto n.1
1) CIG [5813169ACE]
2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 09131000-6
3) Quantitativo o entità: Euro 1.200.000,00, al netto di accise ed IVA così ripartiti:
Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2015;
Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2016;
Euro 400.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.
Lotto n.2
1) CIG [58131803E4]
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2) Vocabolario Comune per gli appalti (CPV): 09132000-3
3) Quantitativo o entità: Euro 300.000,00, al netto di accise ed IVA così ripartiti:
Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2015;
Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2016;
Euro 100.000,00 per l’esercizio finanziario 2017.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
8. Durata dell’appalto
Il Contratto ha una durata compresa tra la data di registrazione del decreto approvativo del Contratto medesimo e il
31 dicembre 2017; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta
dell’ Amministrazione Contraente, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l’Importo Massimo stabilito,
anche eventualmente incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara.
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 07/08/2014 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 07/08/2014 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
13. Nel caso delle procedure aperte:
a) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) Data 07/08/2014 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 24.000,00 per il Lotto 1;
Euro 6.000,00 per il Lotto 2
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, verrà irrogata una sanzione
pecuniaria pari a 2.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per forniture di combustibili avio, non inferiore a Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), al
netto di IVA ed accise, relativamente al Lotto 1 e non inferiore a Euro 100.000,00 (centomila/00), al netto di IVA ed accise,
relativamente al Lotto 2
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere il requisito di cui al precedente punto 17.2 lettera a) in misura maggioritaria in
senso relativo.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara Data 26/06/2014
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ505 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAV CENTRO
Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.S. acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto - Forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 -Palazzina 14 - 50135 Firenze (Italia).Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni,
indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi
e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici Via di San Salvi, 12 Palazzina 13, - 50135 Firenze, tel.39(0)55 6933772/918 fax 039(0)55 693.3782, LUN-VEN ore 9-13;
indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: donella.racheli@estav-centro.toscana.it I.2.Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni.
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II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER CIFOPASTICA VERTEBROPLASTICA E STABILIZZAZIONE SPINALE occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di mesi
36 CIG NUMERO 5764045069 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b)
Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende
Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti
o degli acquisti: fornitura di DISPOSITIVI MEDICI PER CIFOPASTICA VERTEBROPLASTICA E STABILIZZAZIONE SPINALE occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di 36 mesi (n. 50
Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO 5.761.731,00 (IVA esclusa)
importo per 36 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: Il fornitore è tenuto, per la quantità massima fino ad
un incremento percentuale del 100%, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con la presente gara, anche a favore degli Enti e
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con i quali Estav ha stipulato apposita convenzione, che chiederanno l’adesione.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 mesi dalla aggiudicazione della fornitura, con opzione di
rinnovo per ulteriori 24 mesi.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo del
10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del 50%, in
ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara nei termini di
legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo
dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine generale
(art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). La verifica del possesso
dei requisiti suddetti avverrà tramite l’utilizzo del Sistema AVCPASS presso il quale i soggetti partecipanti dovranno registrarsi.
Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà
conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato impedimento,
presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente;
importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2011-2012-2013; importo delle tre forniture più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2011-2012-2013. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa;
tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale ed
equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/09/2014 ore 13:00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 17/09/2014 ore 9:00. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta
concorrente (muniti di regolare procura).
VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 21/07/2014 ore 13:00 a mezzo fax al n. 055 693.3782 o ai seguenti
indirizzi e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it; eleonora.scarso@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno
pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati
a consultare il sito fino al giorno 02/09/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art
1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono
indicati nel Disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 19/06/2014.
Firenze, 19/06/2014.
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK10885 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari(BS)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986

Bando di gara - Fornitura di apparecchiature elettromedicali
I) Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari. II.1.1) Fornitura, mediante procedura
telematica Sintel, di apparecchiature da installare presso i servizi di Radiologia dei PP.OO. di Iseo ed Orzinuovi dell’A.O.
M. Mellini di Chiari. Codice gara: 5626160. Codice CUP: B19J14000100002. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo
principale di prestazione: P.O. di Iseo (BS). Codice NUTS ITC47. II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6)CPV:
33111000. II.1.8) Divisione in Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o piu’ lotti. II.1.9)Varianti: no. II.2.1) ENTITA’
TOTALE: 555.100,00 Euro IVA esclusa. II.2.3) L’appalto e’ oggetto di rinnovo: no. Informazioni sui lotti. Lotto n. 1: 1)
Fornitura di n. 1 telecomandato radiologico digitale per diagnostica 2 del P.O. di Iseo. Codice CIG.: 57864021FD. 2)CPV:
33111000. 3)Euro: 262.800,00 IVA esclusa. Lotto n. 2: 1) Fornitura di n. 2 diagnostiche digitali dirette per il P.O. di Orzinuovi
e n. 1 per il P.O. di Iseo. Codice CIG.: 5786416D87. 2)CPV: 33111000. 3) Euro: 292.300,00 IVA esclusa.
Sezione III: CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE. Vedasi atti di gara. III.1.2) Modalita’ di finanziamento: Legge
Regione Lombardia 18/2012. III.1.4)La realizzazione dell’appalto e’ soggetta a condizioni particolari: no.
Sezione IV: IV.1.1)Procedura Aperta. IV.2.1)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa: 1. Qualita’: P.ti 60 - 2. Prezzo:
P.ti 40. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3.3)Termine richiesta documenti: 29.08.2014, ore 12. IV.3.4)Termine ricevimento offerte: 01.09.2014,ore 12:00. IV.3.6) Lingue: italiano. IV.3.7)Giorni: 180. IV.3.8) Apertura delle offerte: 04.09.2014
- 10:00. Luogo: Sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera M. Mellini, V.le Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si, Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile
o delega.
Sezione VI: VI.3)Informazioni complementari. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione
inerente la procedura di gara in oggetto,verra’ resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.aochiari.it,
link AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti. La documentazione di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalita’ di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa e’ scaricabile gratuitamenteall’indirizzo internet sopraindicato. Si procedera’ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte
parziali, pena l’esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all’Ufficio Area Gestione Risorse Logistiche
dell’A.O. “M.Mellini”, tel. +39 0307102-369/763, fax +39 0307102757 (e-mail: settoregare@aochiari.it). Data di invio alla
G.U.C.E: 16.06.2014.
Il responsabile del procedimento
rag. Adriano Terzi
T14BFK10886 (A pagamento).

FONDAZIONE – I.R.C.S.S. “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA”
OPERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura “chiavi in mano” di una Risonanza Magnetica con intensità
di campo statico di 3 Tesla - CUP: I26J13000040004 - CIG: 5816741E82
SEZIONE I: Ente aggiudicatore
Denominazione: Fondazione - I.R.C.C.S. “Casa Sollievo della Sofferenza”, Opera di San Pio da Pietrelcina. Indirizzo
postale: Viale Cappuccini, snc, 71013, San Giovanni Rotondo (Foggia). Punti di contatto: Direzione Sanitaria. Telefono:
0882/835445 Ing. Gerardo Mitola. All’Attenzione del Responsabile Unico di Procedimento: Ing. Gerardo Mitola
Indirizzo e-mail: rup.mitola@pec.operapadrepio.it - Indirizzo Profilo del Committente: http://www.operapadrepio.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’Oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a: “I.R.C.C.S. Casa Sollievo della Sofferenza, Viale dei Cappuccini 1, 71013 San Giovanni Rotondo (FG) c/o “Direzione Generale”
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto. II.2) Luogo principale di consegna delle forniture: San Giovanni Rotondo
(FG). II.3) Codice NUTS: ITF41 (Foggia). II.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura “chiavi in mano”
di una Risonanza Magnetica con intensità di campo statico di 3 Tesla avente le caratteristiche tecniche descritte nel Disciplinare-Capitolato Speciale e nei relativi allegati tecnici. II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 33113100 - 6. II.6) Lotti: Lotto Unico. II.7) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro
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1.912.000,00. Il suddetto importo non è comprensivo dei costi delle seguenti opzioni: (i) manutenzione per il periodo di post
- garanzia; (ii) accessori non compresi nella configurazione minima. II.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 mesi
dalla sottoscrizione del contratto. II.9) Varianti: No
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Cauzioni e Garanzie richieste: Gli offerenti e l’eventuale aggiudicatario dovranno prestare le Cauzioni e le Garanzie previste nel Disciplinare e/o nel Capitolato Speciale alle condizioni e secondo i termini ivi descritti. III.2) Principali
modalità di Finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dal
Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione - in sede di ripartizione del fondo della ricerca
sanitaria per l’anno 2012 destinato all’acquisto di strumenti ed apparecchiature per la ricerca per il potenziamento del parco
tecnologico degli I.R.C.C.S. e comunemente denominato “conto capitale”. Codice CUP: I26J13000040004. III.3) Condizioni
di partecipazione: III.3.1) Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi a partecipare alla presente procedura
i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti, richiesti a pena di esclusione dalla
procedura di gara: i) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; ii) requisiti di idoneità professionale e, in particolare, iscrizione alla CCIAA - o registro equivalente negli altri Stati membri UE - per attività analoga a
quella oggetto della procedura di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, nel triennio precedente la
pubblicazione del Bando (2011-2013) un fatturato complessivo di importo pari ad almeno il triplo dell’importo a base d’asta
della fornitura di cui alla presente procedura di gara. Tutte le dichiarazioni richieste per l’attestazione dei predetti requisiti,
necessarie ai fini della partecipazione alla procedura di gara, dovranno essere presentate, secondo le modalità previste nel
Disciplinare - Capitolato speciale.
III.2.3) Capacità tecnica: aver realizzato, nel triennio precedente la pubblicazione del Bando (2011-2013) un fatturato
specifico per l’esecuzione di una o più forniture simili a quella oggetto della presente procedura di gara pari all’importo a
base d’asta della fornitura.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: a) qualità: massimo 70 punti; b) prezzo: massimo 30 punti. L’ulteriore dettaglio dei punteggi e le relative
modalità di attribuzione sono meglio specificati nel Disciplinare di Gara. Le eventuali offerte anormalmente basse verranno
valutate secondo quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 e si procederà, contemporaneamente, alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 88, comma 7, del medesimo
D.Lgs. n. 163/2006. IV.2.1) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18.08.2014 Ore: 12.00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni naturali consecutivi dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20.08.2014 - Luogo: Fondazione - IRCCS
“Casa Sollievo della Sofferenza - Opera di San Pio da Pietrelcina” - V.le Cappuccini snc - 71013, San Giovanni Rotondo
(FG) - apertura in seduta pubblica. L’apertura delle offerte sarà confermata, sul sito internet dell’IRCCS www.operapadrepio.
it, 48 ore prima della data fissata.
SEZIONE VI: Altre informazioni
i) Non sono ammesse offerte in aumento;
ii) il subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, nonché dalle disposizioni del Disciplinare
e/o Capitolato Speciale;
iii) i concorrenti sono tenuti ad effettuare il sopralluogo presso i locali dell’U.O. di Radiologia della Fondazione per
provvedersi di tutti dati ed elementi integrativi occorrenti per la presentazione dell’offerta. I sopralluoghi dovranno essere
concordati con gli utilizzatori dello strumento, e con il RUP nelle modalità previste dal Disciplinare di Gara. Del sopralluogo
sarà redatto apposito verbale, in duplice copia, che darà comprova dell’esperimento di detto adempimento;
iv) le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura di gara, agli eventuali chiarimenti di carattere
generale richiesti dai concorrenti e alle convocazioni delle sedute della Commissione di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito web della Fondazione all’indirizzo www.operapadrepio.it, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti di legge. Diversamente, i chiarimenti di carattere “specifico” e/o tecnico - amministrativo richiesti dal singolo
concorrente, che possono contenere informazioni “secretate”, saranno forniti per iscritto, mediante comunicazione via PEC,
esclusivamente al singolo concorrente richiedente;
v) nel caso di punteggio complessivo pari, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che ha totalizzato un
punteggio più elevato rispetto all’Offerta Tecnica;
vi) nel caso di punteggio complessivo pari sia in relazione all’Offerta Economica sia in relazione all’Offerta Tecnica,
si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio in seduta pubblica tra i soggetti che avranno totalizzato tale maggior
punteggio complessivo e parziale;
vii) nel caso in cui pervenga alla Fondazione una sola offerta si procederà comunque all’aggiudicazione, purché tale
offerta sia ritenuta dalla Fondazione stessa conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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viii) la Fondazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere con l’aggiudicazione dell’appalto;
ix) il contratto stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara non conterrà la clausola compromissoria;
x) è fatto obbligo ad ogni concorrente di indicare nella domanda di partecipazione alla procedura di gara il proprio indirizzo di Posta Elettronica e/o di Posta Elettronica Certificata (PEC), ed il proprio numero di fax;
xi) la partecipazione alla procedura di gara è subordinata al pagamento del contributo a favore della Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per gli importi e con le modalità specificati nel Disciplinare Capitolato Speciale. Si precisa che il mancato pagamento o la mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento comporterà
la esclusione dalla procedura di gara;
xii) in conformità a quanto previsto dall’articolo 34, comma 35, del Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 dicembre 2012, n. 221, l’Impresa aggiudicataria dell’Appalto dovrà rimborsare alla
Committente, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 7,
secondo periodo, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Puglia - Bari Indirizzo: Piazza Massari 6, Bari, 70122, Italia. Posta elettronica: ba_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.
it; tarba-segrprotocolloamm@ga-cert.it - Telefono: 080-5733111 Fax: 080-5733220 - Indirizzo internet (URL): http://www.
giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?reg=Puglia&Tar=Bari - VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: ricorso giudiziale - entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
VI.4) Data di spedizione del bando di gara: Data di spedizione del bando di gara in G.U.U.E.: 19/06/2014. Data di spedizione
dell’avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche in G.U.U.E: 20/06/2014
Il rappresentante legale
dott. Domenico F. Crupi
T14BFK10900 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO DEL GARDA
Sede: località Montecroce 25015 Desenzano del Garda
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988
Accordo quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento destinate alle aa.oo. di Desenzano del Garda (capofila),
di Bergamo, di Brescia, di Crema, di Cremona, di Lodi, di Mantova, di Monza, di Treviglio / Caravaggio, e dell’a.s.l.
di Vallecamonica-Sebino.
I.2) Organismo di diritto pubblico Salute
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione Tutti i presidi delle A.O. indicate
al precedente punto II.1.1 Nuts ITC47 II.1.3) L’avviso riguarda: L’istituzione di un accordo quadro II.1.4) Diversi Operatori Durata anni 4 - Valore stimato: 40.000.000,00 EUR II.1.5) Accordo Quadro per la fornitura di protesi ortopediche e cemento
destinato alle A.O. di Desenzano d/Garda (capofila), Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Monza, Treviglio/
Caravaggio e all’ASL Valle Camonica Sebino II.1.6) CPV Ogg.principale 33183200 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte
vanno presentate per: uno o piu lotti - Distintamente per ogni lotto i quantitativi saranno indicati nel Capitolato Speciale - CPV
33183200 - Lotto:01 A.Q. ENDOPROTESI ANCA - CIG 5780660F86. Lotto: 02 A.Q. PROTESI D’ANCA PRIMARIA (Stelo
retto) CIG 5780675BE8. Lotto: 03 A.Q. PROTESI D’ANCA PRIMARIA (STELO ANATOMICO) CIG. 5780689777. Lotto:
04 A.Q. PROTESI D’ANCA PRIMARIA - MODULARE (Stelo retto) CIG 5780696D3C. Lotto: 05 A.Q. PROTESI D’ANCA
DA REVISIONE CIG. 5780703306. Lotto: 06 A.Q. PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO (IMPIANTO PRIMARIO) CIG
5780713B44. Lotto: 07 A.Q. PROTESI DI GINOCCHIO - REVISIONE CIG 578072445A. Lotto: 08 A.Q. PROTESI DI
SPALLA CEFALICA CIG 57807287A6. Lotto: 09 A.Q. PROTESI DI SPALLA INVERSA CIG 5780742335. Num Lotto:
10 PROTESI DI CAVIGLIA CIG. 5780757F92. Lotto: 11 A.Q. PROTESI LEGAMENTI CIG. 578076562F. Lotto: 12
A.Q. RIPARAZIONE DI LESIONI OSTEO - CONDRALI CIG. 5780775E6D. Lotto: 13 A.Q. PROTESI DI CAPITELLO
CIG.5780879443. Lotto: 14 A.Q. PROTESI METATARSO FALANGEA PIEDE/ MANO CIG. 57808826BC. Lotto: 16 A.Q.
CEMENTI E SISTEMA DI MISCELAZIONE SOTTOVUOTO CIG.5780888BAE. Lotto: 99 A.Q. MATERIALE VARIO
PROTESICO DI ORTOPEDIA CIG. 5780892EFA. Lotto: 15 A.Q. PROTESI PICCOLE ARTICOLAZIONI DELLA MANO
- CIG 5810328259. II.2.1) Fornitura suddivisa in lotti. Distintamente per ogni lotto, i quantitativi e gli importi a base d’asta
saranno dettagliati nel capitolato speciale. Importo complessivo per tutti i lotti, per tutte le A.O. e per la durata di 48 mesi,
quantificato in circa 40.000.000 EUR. In caso di adesione successiva di altre A.O. il valore massimo dell’estensione potra raggiungere 18.000.000 EUR. Valore stimato IVA esclusa min. 40.000.000,00 max. 58.000.000,00 EUR II.2.2) Opzioni: Facolta
di aderire ai contratti da parte di altre AO/ ASL (vedi nota esplicativa allegata alla richiesta di partecipazione), fino ad un
ammontare massimo dell’estensione pari a 18.000.000,00 EUR. II.3) Periodo in mesi:48.
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III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta: come previsto dal Capitolato Speciale, secondo le prescrizioni art. 75 - D.Lgs
163/06. Garanzia di esecuzione del contratto: 10 % dell’importo medio di aggiudicazione, secondo le prescrizioni art.113 DLgs. 163/06, suddiviso tra i soggetti idonei alla fornitura. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Normali mezzi di
bilancio III.1.3) Forma giuridica: Ex art. 37 DLgs. 163/06 (vedi nota esplicativa n.1 sul sito www.aod.it - Avvisi di gara e
concorsi, bandi - bandi di gara). III.2.1) Situazione operatori: Informazioni e formalita necessarie per valutare la conformita
ai requisiti: Possesso dei requisiti previsti dagli artt. 38 e 39 DLgs. 163/06.
IV.1.1) Procedura RISTRETTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati in
altro documento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 29/07/2014 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT .
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta art. 55 DLgs.
163/06; 2) Si procedera all’aggiudicazione per singoli lotti anche in presenza di una sola offerta per lotto, 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 DLgs. 196/06; 4) Richieste di partecipazione da inoltrare, in busta chiusa
con dicitura richiesta partecipazione per protesi ortopediche, su modulo richiesta di partecipazione pubblicato su www.
aod.it alla voce avvisi di gara e concorsi, bandi, bandi di gara, oppure richiedibile all’indirizzo email indicato al punto 1.5)
Rettifiche e chiarimenti comunicati esclusivamente ai richiedenti partecipazione; 6) RUP: dott. G. Solazzi; 7) Responsabile procedimento amm. 241/90: Dott. G.Solazzi, recapito: vedi punto 1; 8) Non effettuata pre informazione; 9) Delibera
a contrarre n. 629 del 24/6/14; 10) Possibilita affidamento forniture complementari ex art. 57, comma 3, lett. B) DLgs.
163/06; 11) Mezzi di comunicazione ammessi: per inoltro domande di partecipazione: A. lettera raccomandata AR consegnata a mezzo del servizio postale, a mano o a mezzo di agenzia autorizzata; B. in via eccezionale telefax (da confermare
entro 5 giorni solari dalla data di invio del fax a mezzo raccomandata AR, a mano o a mezzo di agenzia autorizzata). Per
inoltro offerte: esclusivamente lettera raccomandata AR consegnata a mezzo del servizio postale, a mano o a mezzo di
agenzia autorizzata. Per richieste di chiarimento: telefax; Da stazione appaltante ai concorrenti: A. Lettera raccomandata
AR; B. Telefax; C. PEC; 12) Non ammesse varianti in sede di offerta ed in corso di esecuzione del contratto, se non nei
limiti previsti dal capitolato speciale; 13) In caso di subappalto il pagamento verra effettuato all’appaltatore; 14) Procedura
in forma aggregata tra le AA.OO. di Desenzano d/Garda (capofila), Bergamo, Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova,
Monza, Treviglio/ Caravaggio, e dell A.S.L. di Valle Camonica Sebino; 15) Il contratto potra essere stipulato entro il
termine di 180 giorni secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 9 DLgs. 163/06; 16) L’Azienda si riserva la facolta di
applicare l’art. 140 DLgs. 163/06 (procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore); 17) Foro esclusivo: Brescia. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR DI BRESCIA VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 25/06/14 Contatto: Settore 4 Attenzione:
Servizio Provveditorato - Tel 0309145438 Email: provveditorato4.aziendale@aod.it; provveditorato.protesi@pec.aod.it.
Fax 0309145433 Url amministrazione: http://www.aod.it
Responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Solazzi
T14BFK10902 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta N. 1
Bando di gara per appalto integrato per la progettazione esecutiva e esecuzione lavori di “realizzazione di residenze per
l’esecuzione di misure di sicurezza (R.M.S.) in Comune di Fossombrone (PU)” - CIG 5721121267 - CUP F53H13000040002
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche Indirizzo postale: Via Caduti del Lavoro, 40 - Località/Città: Ancona C.A.P.: 60131 - Stato: Italia - Punti di
contatto: Area progetto e valorizzazione Patrimonio e Nuove Opere - Posta elettronica (e-mail): protocollo@asur.marche.
it - Indirizzo internet (URL): www.asur.marche.it Indirizzo internet: Amm.ne aggiudicatrice (URL): http://www.asur.marche.it - Profilo committente (URL): http://www.asur.marche.it - Domicilio eletto per la gara: l’Amm.ne aggiudicatrice per
la gara è domiciliata presso: A.S.U.R. Area Vasta n. 1- sede in Via Ceccarini n. 38 - CAP- 61032 Fano (PU) - telefono:
0721/882622 - 0721/882685 - 0722/301172 - 0722/301874 - fax 0721/882346 - e-mail: rodolfo.cascioli@sanita.marche.
it. I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI Denominazione:
Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche - Area Vasta n. 1 - c/o U.O.C. - Patrimonio, Nuove Opere, Attivita’ Tecniche
- Indirizzo postale: Viale Vittorio Veneto n. 2 - C.A.P.: 61032 Località/Città: FANO (PU) - Stato: Italia - Posta elettronica
(e-mail): rodolfo.cascioli@sanita.marche.it Tutta la documentazione di gara è disponibile c/o:A.S.U.R. Area Vasta n.1U.O. C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche - Indirizzo postale: Viale Vittorio Veneto n. 2 - C.A.P.: 61032 Località/Città: FANO (PU) - Stato: Italia - Telefono: 0721/882622 - 0721/882685 - 0722/301172 Telefax: 0721/882346 Posta
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elettronica (e-mail): rodolfo.cascioli@sanita.marche.it LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE VANNO
INVIATE: ASUR - AREA VASTA N. 1 - Ufficio Protocollo - Via S. Ceccarini n. 38 - 61032 FANO (PU). 1.4 TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico: azienda sanitaria. L’amm.ne aggiudicatrice
acquista per conto di altre amm.ni giudicatrici:no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amm.ne aggiudicatrice: Appalto integrato per la realizzazione di residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza in Comune di Fossombrone (PU). II.1.2) Tipo appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna - Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori. Sito o luogo principale dei lavori:
Fossombrone (PU)- Area contigua alla struttura ospedaliera - Codice NUTS: ITE31 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: l’appalto consiste nella redazione del progetto esecutivo e nella esecuzione di
tutte le opere necessarie per la realizzazione di residenze per l’esecuzione di misure di sicurezza in Comune di Fossombrone
(PU). II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV)-Vocabolario principale: Oggetto principale : 45262522-6 Opere Edili
Oggetti complementari: 45300000-0 lavori di installazione di impianti in edifici. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti:
SI; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) E. 2.985.291,67 ,di cui: per lavori (soggetti a ribasso) E. 2.852.205,35 per
redazione progetto esecutivo (soggetto a ribasso):E. 65.296,80 e per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): E. 67.789,52:
a) Cat. prev.: OG1: - Opere edili e strutturali: E. 1.512.749,38 - Cl. III^bis b) Cat. scorporabile OG11 - Impianti tecnologici:
E. 1.392.276,81 - cl.a III^-bis, comprensivo oneri sicurezza inclusi nei prezzi.II.2.2) Opzioni: v. disciplinare. II.3) Durata
appalto o termine esecuzione: - per la redazione e presentazione del progetto esecutivo : 30 giorni decorrenti dall’aggiudicazione definitiva;per l’esecuzione dei lavori: 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori stessi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie: III.1.1) Cauzioni e garanzie: in base agli artt. 75-113-129 D.Lgs n. 163/06 e secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara. Importo cauzione provvisoria: E. 29.852,92: 1% dell’importo preventivato da appaltare come
previsto dall’art. 75 c. D.Lgs. n. 163/06, per effetto dell’obbligo previsto dell’art. 40 c. 3 lett. a) del Codice e dell’art. 63
del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della diposizione prevista dall’art. 40, c. 7
del Codice -si rinvia al disciplinare di gara - III.1.2) Principali modalità di finanziamento L’appalto è finanziato parte con i
fondi di cui al decreto del Ministero della Salute del 28/12/2012, a carico dello Stato, e parte a carico della Regione, con i
fondi di cui all’ art. 20 della Legge n. 67/88. I pagamenti dei lavori e del corrispettivo per la progettazione saranno corrisposti
con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento vigente in materia di appalti, al
momento di pubblicazione del presente bando. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
in riferimento all’anticipazione del prezzo vale quanto previsto dall’art. 26 ter della Legge n. 98/2013. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: inesistenza di situazioni di esclusione ex art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s. m. e i. e da
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e in tutti i casi previsti dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: attestazione di qualificazione rilasciata/e da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, ai
sensi dell’art. 40 del Codice e art. 63 del Regolamento, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Tutte le altre condizioni previste dal disciplinare di gara a cui si rinvia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti come previsti dal disciplinare III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel discip. di gara, a cui si rinvia. Offerta
tecnica: massimi punti 65 - Offerta economica: massimi punti 35 - Per i criteri si rimanda al 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 PRESA VISIONE DEI LUOGHI, DEI DOCUMENTI PROGETTUALI E DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: il sopralluogo non è obbligatorio; è tuttavia possibile visionare
gli elaborati progettuali previo appuntamento da inoltrare al fax (0721/882346) intestato alla c.a. U.O.C. Patrimonio, Nuove
Opere, attività tecniche - Viale Vittorio Veneto n. 2 - 61032 FANO (PU) e ritirare copia del CD contenente la documentazione progettuale, al costo di Euro. 6,00, presso la Copisteria TECNOADRIA sita in Via Giordano Bruno n. 68 - 61032
FANO (PU)- tel: 0721/800337. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25/08/2014 ore 13,30. Le stesse dovranno pervenire
all’Ufficio Protocollo sito in Via S. Ceccarini n. 38 - 61032 FANO (PU) - (Orario dal lun. al ven. dalle ore 8:30 - 13:30 - tel
0721/882543) IV.3.6) Lingue per la presentazione delle offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ricevimento offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle buste documentazione amministrativa:v. disciplinare; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, chiunque può presenziare
allo svolgimento della gara ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o persone da
essi delegate potranno rilasciare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no VI.2) APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI STATALI E REGIONALI: Si. VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Resp.le proc.to: Dott. Ing. Rodolfo Cascioli; b) si procederà alla valutazione
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anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; c) in caso di offerte uguali, si
procederà per sorteggio; d) ai sensi dell’art. 81, c. 3 del DLgs 163/06 e smi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea;e) è esclusa ogni revisione dei prezzi
e non trova applicazione l’art. 1664, c. 1, C.C., ai sensi dell’art. 133 DLgs. 163/06 e s.m. e i.; f) è obbligo di indicazione delle
parti di lavori che si intendono subappaltare, g) il CIG è 5721121267 il CUP è F53H13000040002. I concorrenti dovranno
allegare alla documentazione, a pena di esclusione, l’attestato del versamento del contributo di Euro 140,00 all’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con le modalità previste nel disciplinare di gara; i) in caso di
contrasto tra le clausole del presente bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, avranno prevalenza,
nell’ordine: I) le disposizioni del presente bando, II) le disposizioni del disciplinare di gara, III) le disposizioni del capitolato
speciale d’appalto; m) il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. i.; n) la stazione appaltante si
avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006.VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR delle Marche Indirizzo postale: piazza Cavour
n. 29 - Città: ANCONA - Codice postale: 60121 - Paese: Italia (IT) Telefono: 0039.071.206956 - Fax: 0039.071.203853
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso:I termini per la presentazione del
ricorso avverso il presente bando di gara vengono disciplinati dalla legge 6/12/71, n. 1034, dal D.L.gs n. 163/06 e s.m. i. e
decorrono dalla pubblicazione del bando di gara, ai sensi art. 66, c. 8 D.Lgs. n. 163/06. E’ ammesso altresì il ricorso straordinario al Capo dello Stato da presentare entro il termine perentorio di 120 gg. decorrenti dalla piena conoscenza dell’atto
contro cui si intende ricorrere.
Il direttore U.O.C. patrimonio, nuove opere e attività tecniche
dott. ing. Rodolfo Cascioli
T14BFK10918 (A pagamento).

AUSL DI PARMA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice. I.1 Denominazione, indirizzo e punti di contatto: AUSL DI PARMA; Strada del
Quartiere 2/A - 43125 Parma; mmilli@ausl.pr.it tel. +390521/393414 +390521/393406-Fax+390521/393456-www.ausl.pr.itPEC serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it;
II.1) Oggetto dell’appalto. II.1.2 tipo d’appalto: Fornitura in service di trattamenti dialitici extracorporei comprensiva
della gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini presso i Centri dialisi dell’Azienda Usl di Parma (codice CIG
5805470964); II.1.2 luogo d’esecuzione e di prestazione: N. 7 Centri Dialisi della provincia di Parma; II.2.1 quantitativo o
entità dell’appalto: Importo annuale a base d’asta soggetto a ribasso è di Euro 769.500,00 (IVA esclusa), riferito ai 6 anni di
durata del contratto è di Euro 4.617.000,00 (IVA esclusa) e riferito ai 6 anni di durata del contratto più 3 anni di rinnovo è di
Euro 6.925.500,00 (IVA esclusa), oltre a Euro 2.000,00 annui (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
II.3 durata dell’appalto: 72 mesi.
III.1) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1 eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva e provvisoria indicate negli atti di gara; III.2 condizioni di partecipazioni: criteri indicati nel Bando
integrale di gara.
IV.1) Procedura. IV.1.1 tipo di procedura: ristretta; IV.2.1 criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera d’invito; IV.3 informazioni di carattere amministrativo: sul sito www.ausl.pr.it è
visibile il presente Bando di gara, il Bando integrale di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la lettera di invito e la domanda
di partecipazione.
Responsabile del procedimento di gara - Dott.ssa Marina Milli;
IV.3.4 termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 01/08/2014 ore 12:00;
VI.1) Altre informazioni: Il presente bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data
23/06/2014.
Il direttore del servizio acquisizione beni e servizi
dott.ssa Marina Milli
T14BFK10921 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01521330033
Bando di gara
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carita’” di Novara - Corso Mazzini 18 - 28100 Novara
- tel. +39 0321/3732265 fax. +39 0321/3732740 - ivana.bellora@maggioreosp.novara.it - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di radiofarmaci e kit freddi occorrenti all’ASL BI ed all’A.O.U. Maggiore
della Carita afferenti alla’AIC n. 3. N.Gara 5643398. Valore stimato IVA esclusa: euro 1.617.700,00. Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 36 mesi. Appalto suddiviso in 13 lotti.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi Capitolato di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. L’aggiudicazione avverra’ con il criterio del prezzo piu’ basso. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/08/2014.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Si rimanda alla documentazione pubblicata sui siti dell’ ASL BI e AOU
Maggiore della Carita’ di Novara. Data spedizione Avviso in GUUE: 25/06/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ivana Bellora
T14BFK10926 (A pagamento).

ASL CN2 ALBA BRA
Avviso di gara
I) A.S.L. CN2 - Via Vida 10, 12051 Alba CN. Soc Provveditorato Tel. 0173.316516/33 fax 316480 dott. C. Monti;
aslcn2@legalmail.it, www.aslcn2.it.
II) Servizio di assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti per le necessità della S.O.C. Servizi Sociali
Distretto 2 di Bra dell’ASL CN2. CIG 58143709E7 NR. GARA 5650249 CPV: 85000000,lotto unico. Quantitativo: E
810.000,00 + E 810.000,00 per eventuale rinnovo. Durata mesi 36.
III.1) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte 08/09/14 ore 12:00. Apertura 11/09/14 ore 10.00.
VI.4) Ricorso: TAR Torino. Spedizione avviso: 24/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
T14BFK10927 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ DELLA SALUTE
E DELLA SCIENZA - TORINO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto mediante aeromobili di organi prelevati destinati a trapianti
terapeutici nonchè del trasferimento dell’equipe chirurgica - CIG 5812821BA0
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, via Zuretti 29, Torino 10126. Punti
di contatto: Struttura Complessa Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. Tel. 011.6933508.Posta elettronica: minaimperiale@pec.cittadellasalute.to.it. Fax 011.6933675. Indirizzo internet: www.cittadellasalute.to.it. Le offerte vanno inviate:
Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino- Ufficio Protocollo- Sede Operativa del Presidio C.T.O., via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto, mediante aeromobili, di organi prelevati destinati a
trapianti terapeutici nonché del trasferimento dell’equipe chirurgica. II.1.2) Categoria di servizi: 3. II.1.6) CPV 604000004. II.2.1) L’importo complessivo a b.a. dell’appalto, al netto dell’IVA, per trentasei mesi è stabilito in E 1.149.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 29/07/2014. Apertura offerte: ore 10:00 del 31/07/2014 Luogo: Sala Consiglio, 2° piano Presidio
C.T.O., via Zuretti 29, 10126 Torino.
VI.3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 18/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BFK10938 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO”
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO: Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” -Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) - Telefono
+39 025503.5925 Posta elettronica: monica.varisco@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti. 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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta telematica di offerta dovrà essere
inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo le modalità omnidicate nel disciplinare di gara. -I.2) TIPO
Dl AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI Dl ATTIVITA’ - Organismo di diritto pubblico Salute - 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazione aggiudicatrici: no
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna:
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - magazzino economale, Viale Umbria, 80 - 20089 Rozzano Milano, Italia. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura
di materiale da laboratorio originale marche diverse (Abgene, Amniodish, Eppendorf, Falcon, Feather, Menzel Glasser e Nunc) - per 60 mesi - occorrenti alla Fondazione IRCCS “Ca Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” II.1.6) CPV
33190000-8. II.2.1) Quantitativo o entità totale: fornitura di materiale da laboratorio, per 60 mesi, articolata in n. 7 lotti,
secondo quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale, atti 852/2014, importo presunto complessivo quinquennale
Euro 368.647,50.= oltre IVA, n. gara per AVPL: 5653966 - Codice Identificativo Gara (C.I.G): Lotto 1 :5818583E93, lotto 2:
581858938A, lotto 3: 58186050BF, lotto 4: 5818619C49, lotto 5: 5818636A51, lotto 6: 58186495OD, lotto 7: 5818659D4B,
Determinazione a contrattare n. 1337 del 17 giugno 2014. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE:
60 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI Dl
PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti
di cui all’art. 7.3.A del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:Vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (artt. 82 e 81 comma 3 - D.L.vo
163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 852/2014. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal sito per le gare telematiche
www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure scaricabili dal sito www.policlinico.mi.it (gare e concorsi/lavori, beni
e servizi/bandi ed esiti di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 6 agosto
2014 - ore 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 7 agosto 2014 - ore 10,00 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Via F Sforza 28, 20122 Milano, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di idonea delega.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Richieste chiarimenti solo fino a 10 gg. prima della scadenza di presentazione offerte. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito
internet www.policlinico.mi.it E SUL SITO www.arca.regione.lombardia.it - area SINTEL.- Sezione II - II.1.8) Divisione in
lotti : 7 lotti - SI, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Vl.5) DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AWISO:
23 giugno 2014.
Il direttore amministrativo
dott. Osvaldo Basilico
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T14BFK10944 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Sede legale: via Berenini 151 – 43036 Fidenza (PR)

Bando di gara servizio di ristorazione - CIG 5820731B2A
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp Distretto di Fidenza) Via Berenini 151, 43036 Fidenza Tel. 0524/202711
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di ristorazione Cat. Servizi All II B D.lgs 163/2006. Importi a base di gara:
importi giornate alimentari dettagliati nel disciplinare. Importo complessivo stimato per il triennio con oneri sicurezza da
interferenza Euro 4.724.550,00. Durata 36 mesi
III.INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara e capitolato d’oneri
IV. PROCEDURA: Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte vanno presentate entro le ore 12,00 del
giorno 31/07/2014.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è consultabile sul sito Internet: www.aspdistrettofidenza.it
Spedizione bando GUUE: 23/06/2014
Il direttore
dott.ssa Maria Teresa Guarnieri
T14BFK10954 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n.2 acceleratori lineari necessari al nuovo
ospedale della zona orientale di Napoli “Ospedale del Mare”
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174; Punti di contatto: Dott. Luciano posta elettronica:
acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la fornitura di
n.2 acceleratori lineari necessari al nuovo ospedale della zona orientale di Napoli “Ospedale del Mare””;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; Asl Napoli 1 Centro; Codice NUTS: ITF33;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33151000
II.1.8.) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.000.000,00 (IVA esclusa).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A dimostrazione della capacità economico finanziaria:
4.1.1 il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi; 4.1.2 l’importo relativo a forniture, eseguite nell’ultimo
triennio, nel settore oggetto della gara (ossia acceleratori lineari) che dovrà essere almeno pari al valore posto a base di gara;
Ai sensi dell’art. 41 c. 3 del D.L.gs. n. 163/2006, se l’impresa non è in grado, per giustificati motivi, di presentare quanto
sopra richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o qualsiasi altro documento, ritenuto
idoneo da Soresa.
III.2.3) Capacità tecnica: A dimostrazione della capacità tecnica e professionale; 4.2 l’elenco delle principali forniture
nel settore oggetto della gara (ossia acceleratori lineari) negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari, pubblici o privati. In caso di R.T.I., GEIE o Consorzi ordinari i predetti requisiti devono essere posseduti in
misura maggioritaria dall’impresa mandataria, ai sensi dell’art. 275 co. 2 del D.P.R. 207/2010. In caso di Consorzi di tipo b)
e c) dell’art.34 del D. Lgs.
n. 163/2006, i predetti requisiti devono essere posseduti dal Consorzio secondo quanto prescritto dall’art.35 del D. Lgs.
163/2006 e dell’art. 277 D.P.R. n. 207/2010;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 83 del D. Lgs. n. 163/2006
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 01/08/2014 Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06/08/2014 Ora10:00; Luogo: Sede legale di So.Re.Sa. S.p.A., Centro Direzionale Isola C 1, Torre Saverio 80143 - Napoli; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; Rappresentanti
degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della presente
procedura, avrà una durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale l’ASL Napoli 1 Centro
potrà stipulare il Contratto di Fornitura tramite l’emissione di Atto di Adesione, documento contrattuale di riferimento che
formalizza l’accordo tra la stessa ASL Napoli 1 (Amministrazione contraente) e il Fornitore.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 20/06/2014 - ID:2014-081039
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BFK10955 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Colugna 50, Udine 33100, Segreteria DSC, Tel.0432 554160, segreteria@dsc.fvg.it, Fax 0432/306241,
www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID14FAR003 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di vaccini antinfluenzali campagna 2014/2015. II.1.2) Forniture: Acquisto (gara a). Luogo: gara a) aziende del
SSR FVG. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gara a). II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Vedasi II.1.1. II.1.6)
CPV: a) 33651660-2. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Divisione in lotti: si (gara a). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e
descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara:
in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Varianti: no. II.2) Entità dell’appalto: a) E 969.965,50 (+ E
678.975,85 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: si, estensioni e proroghe contrattuali (gara a). II.3) Durata: a) 12 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art.75 DL. 163/06. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Pagamento ai sensi del DL. 231/02 e ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture.
III.1.3) Forma giuridica: ai sensi dell’art.37 DL.163/06.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38
del D.Lgs.163/2006, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-bc-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs 163/2006, e di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro
delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro
delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso (gara a). IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione: Determina D.S.C. n.513 del 24/06/2014. IV.3.3) Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25/07/2014 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle
offerte: 04/08/2014 ore 12:00. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.240. IV.3.8) Apertura offerte: 04/08/2014: a)
ore 14:00. Luogo: Sede DSC in via Colugna n.50, Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa
Graziella Bravo. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di
partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi
di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7, Trieste 34121 Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5)
Spedizione presente avviso: 24/06/2014.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK10960 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta per i lavori di riqualificazione energetica dei sistemi edificio - impianto, adeguamento
antincendio ed esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria a favore delle infrastrutture di proprietà
dell’Azienda Sanitaria Locale di Lodi - CIG 582586470E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi
I.2) Indirizzo: piazza Ospitale 10- 26900 Lodi
I.3) punti di contatto: USC Gestione Tecnico Patrimoniale, tel. 0371/5874575; fax 0371/5874507. sito web istituzionale:
www.asl.lodi.it; e-mail: servizi.tecnici@asl.lodi.it, tecnico_patrimoniale_logistica@pec.asl.lodi.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) tipo di appalto: appalto pubblico
II.2) luogo di esecuzione: tutte le sedi di proprietà o in uso dell’ASL di Lodi
II.3) luogo di consegna o di prestazioni dei servizi: : tutte le sedi di proprietà o in uso dell’ASL di Lodi
II.4) informazioni relative all’accordo quadro se del caso: /
II.5) vocabolario comune per gli appalti: 45300000-0
II.6) eventuale divisione in lotti: /
II.7) quantitativo o entità dell’appalto: Euro 2.828.360,58 IVA esclusa, + oneri per la sicurezza pari ad Euro 84.200,00
IVA esclusa
II.8) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 anni ( 2190 giorni) dalla data di consegna degli impianti;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 58.251,21; cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto da definire.
III.2) condizioni di partecipazione: per i requisiti di partecipazione, la capacità economico/finanziaria e la capacità
tecnica, consultare il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto pubblicati sul sito del committente vedi sezione I.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta (utilizzo della piattaforma Sintel)
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di
gara. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta, ad insindacabile giudizio della
Stazione appaltante, idonea conveniente ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.lgs 163/2006.
IV.3) informazioni di carattere amministrativo: il termine per la richiesta di documenti o per l’accesso ai documenti è il
31/07/ 2014 ore 12:00. La copia dei documenti è gratuita.
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IV.4) termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 20/08/2014 ore 12:00.
IV.5) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del
bando.
IV.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.7) Apertura offerte: il plico contente la documentazione amministrativa verrà aperto in seduta pubblica il 21/08/2014
alle ore 10:00 presso la sede di piazza Ospitale 10- Lodi; il plico con la documentazione tecnica verrà aperto in seduta pubblica il giorno 02/09/2014 alle ore 10:00 presso la stessa sede.
SEZIONE V: /
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della Lombardia sede di
Milano
VI.2) presentazione del ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando
Il direttore amministrativo
dott.ssa Patrizia Moretti
Il direttore generale
dott. Fabio Russo
T14BFK10974 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Sede legale: via Berenini 151 – 43036 Fidenza (PR)
Bando di gara servizio lavanolo - CIG 5820772CFF
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp Distretto di Fidenza) Via Berenini 151, 43036 Fidenza Tel. 0524/202711
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di lavanolo della biancheria piana, lavaggio e/o stiratura degli indumenti
degli ospiti e materasseria. Cat. Servizi All II B D.lgs 163/2006. Importo a base di gara: importo presunto annuo servizio Euro
177.000,00. Importo complessivo stimato per il triennio, con oneri sicurezza da interferenza Euro 534.000,00. Durata 36 mesi
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara e capitolato d’oneri
IV. PROCEDURA: Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte vanno presentate entro le ore 12,00 del
giorno 06/08/2014.
VI. ALTRE INFORMAZIONI:Tutta la documentazione è consultabile sul sito Internet: www.aspdistrettofidenza.it
Spedizione bando GUUE: 23/06/2014
Il direttore
dott.ssa Maria Teresa Guarnieri
T14BFK10977 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DISTRETTO DI FIDENZA
Sede legale: via Berenini 151 – 43036 Fidenza (PR)
Bando di gara fornitura - CIG 5820783615
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (Asp Distretto di Fidenza) Via Berenini 151, 43036 Fidenza Tel. 0524/202711
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura prodotti monouso per incontinenza e prodotti per igiene personale.
Importo a base di gara: importo presunto annuo fornitura Euro 170.000,00 Importo complessivo stimato per il triennio Euro
510.000,00. Durata 36 mesi.
III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara e capitolato d’oneri
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IV. PROCEDURA:Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte vanno presentate entro le ore 12,00 del
giorno 05/09/2014.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è consultabile sul sito Internet: www.aspdistrettofidenza.it
Spedizione bando GUUE: 23/06/2014
Il direttore
dott.ssa Maria Teresa Guarnieri
T14BFK10978 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28, Contattare: U.O. Attuazione Accordo di Programma, All’attenzione di: dott. Marcello Zaccaro, I-20122 Milano. Tel. (39) 02 55038325. E-mail: mzaccaro@policlinico.mi.it. Fax (39) 02 55038315.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.policlinico.mi.it (sezione gare e concorsi).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28,
Ufficio Protocollo, I-20122 Milano.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la riqualificazione e l’adeguamento dei piani 2° e 3° del padiglione Granelli della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori. Esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Milano. Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto tutte le prestazioni, le opere e le forniture edili,
impiantistiche ed affini occorrenti e necessarie per gli interventi di riqualificazione e adeguamento dei piani 2° e 3° del padiglione Granelli della Fondazione, come meglio descritto nel del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: Euro 2.198.012,91 di cui Euro 65.873,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 560.770,86 per il costo del personale, entrambi non soggetti a ribasso; Importo complessivo dell’appalto: Euro
2.198.012,91. Categoria Prevalente - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela: Cat. OG2 Classifica III:
Euro 1.028.876,01; Categoria Scorporabile/Subappaltabile al 30% - Impianti elettrici ed elettrici speciali; Cat. OS30 Classifica II: Euro 606.913,32; Categorie Scorporabili/Subappaltabili - Impianti di condizionamento: Cat. OS28 Classifica I: Euro
256.643,36 e Impianti idrici sanitari e antincendio, gas medicinali: Cat. OS3 Classifica I: Euro 305.580,22. (Con riferimento
a quest’ultima categoria, si fa presente che l’avvenuta esecuzione degli interventi per impianti gas medicinali dovrà essere
certificata secondo la normativa vigente in materia).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 360 giorni decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, deve essere
corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, quindi pari a
Euro 43.960,26, costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il tesoriere
dell’ente, Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale MI Ospedale Maggiore, via F. Sforza, 35, Milano - IBAN:
IT96I0504801669000000038863 - intestato a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, via F. Sforza,
28, I - 20122 Milano, oppure presso qualsiasi altro istituto abilitato all’esercizio del credito, purché lo stesso si impegni incondizionatamente, su semplice richiesta di questo ente, a versare al tesoriere quanto ricevuto; da fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
b) da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, con la previsione di cui all’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, del D.Lgs. n. 163/06, da calcolarsi sul prezzo offerto aumentato dell’importo per gli oneri della sicurezza e per il
costo del personale.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intero importo è a carico del bilancio aziendale. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole di
cui alle lett. a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e), f) ed f-bis), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del
D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
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: Pena l’esclusione, come meglio
specificato nel disciplinare di gara, i concorrenti dovranno allegare idonea dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, di essere in regola con quanto previsto dalle Leggi
n. 383/01(piani di emersione) e n. 68/99 (assunzioni obbligatorie inabili).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno allegare la seguente documentazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia): attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata in corso di validità, per le Categorie OG2 (Classifica III), OS30 (Classifica II), OS28 (Classifica
I) e OS3 (Classifica I). L’attestazione SOA per la Categoria OG2 deve contenere la dichiarazione della presenza del sistema
di qualità aziendale. Qualora il singolo concorrente non sia contemporaneamente in possesso delle attestazioni SOA per le
categorie OG2 e OS30, dovrà obbligatoriamente costituire a.t.i. di tipo verticale con altre imprese in possesso delle qualificazioni richieste. Resta salva la facoltà di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/06 di subappaltare il 30% della OS30
costituendo a.t.i. di tipo verticale per il restante 70% della medesima categoria. Il concorrente che non sia in possesso delle
restanti categorie potrà ricorrere al subappalto o costituire a.t.i..
(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): come previsto dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010,
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, attestante il possesso dei requisiti previsti dal citato D.P.R.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi punto precedente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 986/2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 28.7.2014.
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Documenti a pagamento: No. Sono disponibili, solo ed esclusivamente, sul sito internet www.policlinico.mi.it (sezione
gare e concorsi).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28.7.2014 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29.7.2014 ore 09:30. Luogo: Via Francesco Sforza, 28, I - 20122 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Codice Identificativo Gara (CIG): 5805417DA6. Determinazione di indizione n. 1363 del 24.6.2014. Progetto validato
il 28.3.2014.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste nel Disciplinare di Gara.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che non hanno inserito nella documentazione la ricevuta, in
originale, dell’avvenuto pagamento (Euro 140,00) della contribuzione di cui alla Deliberazione 5.3.2014 dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori pubblici.
Il presente pubblico incanto è indetto ai sensi dell’art. 122, comma 6, lettera a) del D.Lgs. n. 163/06e con il criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera b) del citato D.Lgs..
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in caso di presentazione di una sola
offerta, purché valida e, comunque, ritenuta adeguata alle esigenze dell’Ente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122,
comma 9, D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione automatica ma la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la
somma assicurata dovrà coprire l’importo contrattuale e l’importo per danni alle opere preesistenti quantificato, quest’ultimo,
in Euro 330.000,00; la polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati
a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a Euro 500.000,00.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis), del D.lgs. n. 163/06, i requisiti
di cui al punto III.2.2) e III.2.3) del presente bando devono essere posseduti, per la singola categoria, nella misura di cui
all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in caso di associazione di tipo orizzontale; in caso di associazione di tipo verticale
i requisiti di cui al punto III.2.2) e III.2.3) devono essere posseduti come previsto dall’ art. 92, comma 3, del D.P.R. citato.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
in lingua italiana eseguita da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, così come specificato nel capitolato
speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
Il sopralluogo è facoltativo, non prevede il rilascio di alcun certificato e va prenotato telefonicamente con congruo anticipo ai numeri 02/5503.5902 o 5905.
E’, inoltre, obbligatoria la consegna di una copia del Codice etico, debitamente sottoscritta per accettazione; detto
Codice è disponibile sul sito di questa Amministrazione, al pari degli altri documenti.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al 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 - e a tutta la
documentazione di gara.
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Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al numero di fax o all’indirizzo di
posta elettronica indicati al punto I.1), entro e non oltre il 21.7.2014.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile unico del procedimento (art. 10 D.Lgs. 163/06): Ing. Santo De Stefano.
Il resp. u.o. attuazione accordo di programma
dott. Marcello Zaccaro
T14BFK10979 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE”
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903651 ; telefax: +390815462043 Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Le manifestazioni di interesse vanno inviate c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con la modulistica scaricabile sul sito Internet dell’Istituto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
“Fornitura in service triennale del generatore e manipoli fmwand a tecnologia ferromagnetica” - CIG: 569128334E CPV 33169100-3 Quantitativo o entità totale: 540.100,00 Euro oltre IVA comprensivo di Euro 100,00 per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio, il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione in ambito CEE Termine ricevimento manifestazione di interesse : 09.07.2014 - ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola- 80131 Napoli
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 24/06/2014
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al modulo di partecipazione scaricabile sul sito dell’Istituto
Napoli, 24.06.2014
Il direttore f.f. s.c. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
T14BFK10981 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Procedura aperta, in forma telematica, per la fornitura di prodotti ad uso laboratorio ed anatomia patologica occorrenti
all’AO Istituti Ospitalieri di Cremona, all’AO di Brescia, all’A.O. di Chiari, all’A.O. di Crema, all’A.O. di Lodi, all’A.O.
di Mantova, all’A.O. della Provincia di Pavia, all’ASL della Provincia di Brescia e all’ASL Vallecamonica Sebino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI PRODOTTI AD
USO LABORATORIO ED ANATOMIA PATOLOGICA II.1.6) CPV Ogg.principale 33793000 II.1.8) Divisione in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:ANSE E CAPSULE PETRI PER BATTERIOLOGIA Desc Lotto:ANSE E CAPSULE PETRI PER BATTERIOLOGIA CPV: 33793000 Num Lotto:2 Titolo Lotto:FIASCHE
PER COLTURE CELLULARI Desc Lotto:FIASCHE PER COLTURE CELLULARI CPV: 33793000 Num Lotto:3 Titolo
Lotto:LAME VARIE PER ANATOMIA PATOLOGICA Desc Lotto:LAME VARIE PER ANATOMIA PATOLOGICA CPV:
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33793000 Num Lotto:4 Titolo Lotto:PUNTALI PER PIPETTE MLA Desc Lotto:PUNTALI PER PIPETTE MLA CPV:
33793000 Num Lotto:5 Titolo Lotto:TAMPONI Desc Lotto:TAMPONI CPV: 33793000 Num Lotto:6 Titolo Lotto:VETRERIA
E ACCESSORI VARI Desc Lotto:VETRERIA E ACCESSORI VARI CPV: 33793000 Num Lotto:7 Titolo Lotto:VETRINI
COPRIOGGETTO PER ANATOMIA Desc Lotto:VETRINI COPRIOGGETTO PER ANATOMIA CPV: 33793000 Num
Lotto:8 Titolo Lotto:VETRINI PORTAOGGETTO Desc Lotto:VETRINI PORTAOGGETTO CPV: 33793000 Num Lotto:9
Titolo Lotto:VETRINI PORTAOGGETTO PER IMMUNOISTOCHIMICA Desc Lotto:VETRINI PORTAOGGETTO PER
IMMUNOISTOCHIMICA CPV: 33793000 Num Lotto:10 Titolo Lotto:PROVETTA FALCON PER LIQUIDO AMNIOTICO Desc Lotto:PROVETTA FALCON PER LIQUIDO AMNIOTICO CPV: 33793000 II.1.9) Ammissibilita di varianti:
NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo dell’appalto e stimato in 1 294 671,35 EUR IVA esc. di cui 739 812,19 per il periodo di mesi 48, 369 906,09 per l’eventuale rinnovo
di mesi 24 ed 184 953,05 EUR iva esclusa per il periododi proroga di 12 mesi. L’importo di 739 812,19 EUR costituisce
base d’asta. Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta previsto per ciascun lotto di gara.
Non sono previsti oneri per lasicurezza relativi ai DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:1 294 671,35 EUR II.2.2) Opzioni:
descrizione:Eventuale rinnovo per mesi 24. Eventuale proroga per mesi 12. Facolta di adesioneda parte di altre AO-ASL di
Regione Lombardia secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli appalti
successivi in mesi:24 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Mezzi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono ammesse offerte di
imprese raggruppate ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006smi III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Informazioni e formalita necessarie per valutare la conformita ai requisiti: Possesso
requisiti artt 38 e 39delD.Lgs. 163/2006 s.m.i. e iscrizione al Registro CCIAA o altro Registro dello Stato di appartenenza
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU
BASSO IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero
di riferimento: 12113/2014 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 13/08/2014 Ora: 12:00 Documento NON a pagamento IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 13/08/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta mesi: 12 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 16/09/2014 Ora:
10:00 Luogo: U.O. Provveditorato Econamato dell’A.O. di Cremona, Italia Persone ammesse
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene
svolta interamente tramite sistemi telematici costituiti dalla Piattaforma diintermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SINTEL. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalita di presentazione delle offerte nonche l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali informazioni complementari potranno essere
richiestesecondo le modalita indicate nel Disciplinare di gara.Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di
gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 72 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it sezione
Bandi e Gare - “Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di prodotti ad uso laboratorio ed anatomia patologica
- visualizza testo completo” e nella sezione “Documenti di gara “ presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.it all’interno della procedura.Il contratto non conterra la clausola compromissoria. Si precisa chel’aggiudicazione avverra per tutti i
lotti ai sensi ai sensi dell’art. 81 e dell’art.82 del D.Lgs. 163/2006smi, secondo il criterio del prezzo piu basso, previa verifica
della regolarita delle offertepresentate e della idoneita tecnica dei prodotti offerti. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN
GUUE: 26/06/2014 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: +39 0372405667 Email: economato@ospedale.
cremona.it Fax: +39 0372405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile u.o. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T14BFK11035 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
Bando di gara
I.1) A.S.L. TO 3 - Regione Piemonte - Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 - Collegno (TO) - Tel. 011/40.17.072 Fax 011/40.17.434. Responsabile del Procedimento: ing. Federico Ferrero - Dirigente Referente/Coordinatore della S.C.
Tecnico - Per ulteriori informazioni contattare il recapito: 011.40.17.072/545.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Rivoli (TO); II.1.5) Appalto pubblico di lavori: “Linea d’azione “Adeguamento a requisisti strutturali di sicurezza dei presidi ospedalieri” - D.G.R. 17-6419/2013, Lavori di implementazione e revisione misure
antincendio secondo esame progetto VVF. CIG: 5690751C46 - CUP: H26D05000020003; II.1.9) Ammissione di varianti:
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non sono ammesse varianti; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.718.281,18 di cui euro 56.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, euro 1.662.281,18 per lavori a corpo soggetti a ribasso, oltre IVA 10 %; Categorie di
cui si compone l’intervento: prevalente: OS30 importo Euro 778.724,70, scorporabili: OS28 importo Euro 268.556,48 ed
OG1 importo Euro 671.000,00. Si rinvia al disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto: 380 giorni decorrenti dalla data del
verbale di consegna;
III.1.2) Finanziamento con fondi regionali;
III.2.1) Requisiti di ammissione: si rinvia al disciplinare di gara (art. 9); III.1.4) Condizioni particolari cui é soggetta la
realizzazione dell’appalto: obbligo di sopralluogo.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa Criteri e sub
criteri, pesi e sub pesi nel disciplinare di gara. IV.3.3) Il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati sono disponibili
presso la S.C. Tecnico dell’A.S.L. TO 3 di Collegno, con sede di cui al p.to I.1), e-mail tecnico@asl5.piemonte.it e sono tutti
scaricabili direttamente dal sito internet www.aslto3.piemonte.it. Gli elaborati del progetto possono essere consultati e acquisisti in copia (non cartacea), presso la stazione appaltante, direttamente il giorno del sopralluogo, presentandosi provvisti di
idoneo supporto informatizzato (chiavetta USB o CD). IV.3.4) Termine ricezione offerte: 05 agosto 2014 - ore 12.00. IV.3.7)
Vincolo offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Apertura offerte: 06 agosto 2014 - ore 09.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.aslto3.piemonte.it.
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so stati Uniti n. 45, 10129 - Torino, tel. 011-55.76.411
Il direttore generale
dott. Gaetano Cosenza
T14BFK11050 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara - CIG 5811181244
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale Avellino, Via degli Imbimbo 10/12, 83100 - Avellino, tel. 0825.877413-754975,
fax 0825.877406-781760, dfilippone@aslavellino.it.
SEZIONE II: Fornitura del Servizio Energia, Nomina III° Responsabile, Gestione della Manutenzione degli Impianti
Elettrici, Termici, Idrici, Antincendio e Antilegionellosi (compreso uta e canalizzazioni) a Servizio degli Edifici di pertinenza
dell’Azienda Sanitaria Locale Avellino. Luogo esecuzione lavori: PO di Ariano Irpino; PO e Hospice di Solofra; PO di
S.Angelo dei Lombardi; SPS di Bisaccia. CPV: 71314200-4. Importo appalto: E. 7.950.000,00 iva escl., di cui E. 150.000,00
per oneri sicurezza. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria e definitiva rilasciate i sensi art. 75 e 113 del D.Lgs 163/06 e smi. Finanziamento:
Fondi di bilancio della ASL Avellino. Pagamento a 90 gg data fattura. Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 01/09/14 h 13. Lingua: IT. Vincolo: 180 gg. Apertura: 15/09/14
h 10 salvo differimenti c/o Asl Avellino - UOC Tecnico Patrimoniale. Soggetti ammessi: legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Campania - Sezione Salerno, www.giustizia-amministrativa.it. Data invio GUUE: 27/06/14.
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T14BFK11100 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Estratto bando di gara - CIG 582620721D - CUP D51E14000070002
Denominazione dell’appalto: Interventi di riqualificazione del Presidio Ospedaliero “Don Tonino Bello” di Molfetta
(BA). Tipo di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 Dlgs. 163/2006. Tipo di appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione
lavori: Comune di Molfetta (BA), Via Terlizzi n. 112. Importo appalto; (appalto con corrispettivo a corpo): 795.600,51 Euro
(compreso oneri sicurezza). Oneri di sicurezza: 20.424,75 Euro (non soggetti a ribasso). Costo del personale: 233.271,33
Euro (non soggetti a ribasso). Importo appalto soggetto a ribasso di gara: 541.904,43 Euro. Categorie di cui si costituisce
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l’opera ( All. A DPR 207/2012 ): Categorie OG1 classifica II (prevalente), OS30 classifica I (scorporabile, subappaltabile
max 30%), OS28 classifica I (scorporabile, subappaltabile 100%). Termine esecuzione: 240 giorni naturali consecutivi. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo a corpo dei lavori posto a base di gara
(art.82, comma 2, lett.b) Dlgs. 163/2006), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del comma 1,
dell’art. 86 e del comma 9, dell’art. 122, del Dlgs. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione del Bando di Gara e della procedura indicata nel Disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione: come da bando di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 20 agosto 2014 ore 13:00 presso il Protocollo
Generale della Direzione della ASL BA in Via Lungomare Starita n. 6, 70123 BARI. Disponibilità Bando e Disciplinare di
gara: Amministrazione Aggiudicatrice, presso l’Area Gestione Tecnica della ASL BA, c/o P.O. Di Venere - Via Ospedale Di
Venere 1 - Bari Carbonara tel.080.5015963, fax 080.5015940; il bando di gara integrale, il disciplinare e gli elaborati del
progetto esecutivo posto a base di gara sono visionabili presso il sito web dell’amministrazione appaltante: www.asl.bari.it.
Il bando integrale ed il disciplinare sono altresì visionabili presso il sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
Sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestato. Resp. Unico del Procedimento: Ing. S. Carbonara - Area Gestione
Tecnica ASL BA.
Rup/direttore area gestione tecnica
ing. Sebastiano Carbonara
T14BFK11106 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 2 FELTRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2 - Via Bagnols sur Ceze 3 - 32032
Feltre (BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Materiali Tel.: 0439/883630-883627 - Fax: 0439/883640. Responsabile unico
del procedimento: dott.ssa Margherita Rosato Email: margherita.rosato@ulssfeltre.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Fornitura di sistemi diagnostici da destinare all’Ulss n. 2 di
Feltre comprensiva di noleggio delle strumentazioni analitiche ed informatiche, acquisto diagnostici, assistenza tecnica full
risk, recupero archivi informatici e collegamenti al sistema informativo gestionale del Laboratorio Analisi, eventuali opere
(murarie/impiantistiche) e attività di addestramento/formazione. Durata dell’appalto: Fornitura di 7 (sette) anni con proroga
di ulteriori 180 giorni a scadenza nelle more di espletamento di nuova gara d’appalto. CPV 33124110 - 33696500. Suddivisione in Lotti: SI. L’appalto è suddiviso nei seguenti lotti ad aggiudicazione separata: Lotto 1: Immunometria, sieroimmunologia e allergologia. CIG 58113269EA; Lotto 2: Coagulazione. CIG 5811337300; Lotto 3: Identificazione batterica
ed antibiogramma con sistema informatico per l’elaborazione dell’epidemiologia batterica ed il controllo delle infezioni
nosocomiali. CIG 58113551DB.Valore complessivo presunto: Euro 3.822.000,00 oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati con la presentazione dell’istanza di partecipazione e di specifici requisiti di capacità tecnica (vedi art. 8 punto a2) del disciplinare di gara). Condizioni particolari:
esecuzione di un sopralluogo obbligatorio da richiedere entro il giorno 11/07/2014 (vedi art. 6 disciplinare di gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipologia: procedura aperta a valenza aziendale. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (60/100 prezzo; 40/100 qualità) Indicazioni per ottenere la documentazione: la documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito aziendale al seguente indirizzo: www.ulssfeltre.veneto.it (Fornitori-Bandi e
avvisi di gara-Bandi relativi a procedimenti di rilievo comunitario). Eventuali richieste di chiarimento andranno presentate
entro il 25/07/2014 (vedi art. 5 disciplinare di gara). Termine ricevimento offerte: Mercoledì 06.08.2014 ore 13:00 Modalità di apertura delle offerte: la seduta di apertura e verifica della documentazione amministrativa e tecnica è fissata per il
giorno 07.08.2014 ore 10:30 presso la Sala Piccolotto c/o il Presidio Ospedaliero di Feltre. Seduta ad accesso libero ma solo
legali rappresentanti o persone munite di copia autenticata di procura notarile potranno parteciparvi attivamente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 - 30122 VE. Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 27.06.2014.
Feltre, 26 Giugno 2014
Il direttore generale
dott. Adriano Rasi Caldogno
T14BFK11113 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda sanitaria locale di Brindisi
Sede: via Napoli n.8 - 72100 Brindisi
Avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006
Questa Amministrazione, ai sensi dell’articolo 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, per le esigenze della
U.O. di Medicina Trasfusionale dello stabilimento ospedaliero A. PERRINO di Brindisi, intende concludere con la società
Expertmed srl di Verona un contratto per la fornitura in service di un sistema certificato per il monitoraggio, validazione e
tracciabilità del corretto ciclo di congelamento di sacche e plasma. L’utilizzo di tale sistema è giustificato con riferimento
al il D.M. Sanità del 3.3.2005, alla Raccomandazione R15 del Consiglio d’Europa ed gli standard di medicina trasfusionale
SIMTI 2^ ed. 2010 che specificano che il congelamento della sacca di plasma, sia da separazione che da procedura aferetica, debba essere eseguito con una apparecchiatura che effettui la congelazione rapida entro un’ora ad una temperatura
inferiore a - 30°. Inoltre, poiché il plasma viene utilizzato anche per la produzione di farmaci plasmaderivati, la produzione
ed il congelamento del plasma devono essere eseguiti in conformità alle monografie della Farmacopea Europea, alle GMP
ed ai requisiti qualitativi stabiliti nell’ambito dei contratti con le aziende convenzionate, con un sistema che garantisca la
procedura di convalida del ciclo di congelamento. Il valore del contratto è presuntivamente di E. 15.000,00 IVA esclusa,
sulla base di una durata triennale.
Le ditte eventualmente interessate, in quanto produttrici/distributrici di sistemi di congelamento con caratteristiche
equivalenti all’uso specifico di destinazione e tali da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prestazionali individuati, potranno inoltrare apposita richiesta di essere interpellate per la formulazione di eventuale preventivo di spesa.
L’istanza, secondo il modello reperibile sul sito internet aziendale wwww.sanita,puglia.it/icona A.S.L. BR di Brindisi/albo
pretorio/bandi di gara, dovrà essere indirizzata all’ASL BR di Brindisi Area Gestione del Patrimonio - via Napoli n. 8
Brindisi - e pervenire entro il termine perentorio del decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso,
recando sulla busta l’intestazione “avviso di trasparenza preventiva ai sensi dell’articolo 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006
per U.O. Medicina Trasfusionale”. L’istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla documentazione tecnica atta
a dimostrare l’equivalenza ai sensi dell’articolo 68 del D.Lgs. n. 163/2006. Le risultanze dell’avviso saranno sottoposte
alla valutazione del dirigente medico interessato in contraddittorio con il Responsabile della U.O. di Ingegneria Clinica
di quest’ASL.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito internet aziendale e non è vincolante per l’ ASL BR di Brindisi che,
per il perseguimento dei propri fini istituzionali od in presenza di motivi legittimi o per esigenze di contenimento della spesa
o di mutamenti medio tempore verificatisi nel quadro normativo di riferimento, si riserva di non procedere. Eventuali informazioni possono essere richieste al Dr. Andrea CHIARI, Dirigente dell’Area Gestione del Patrimonio, telefono 0831536672
fax 536790 via Napoli n. 8 72100 Brindisi. Ogni successiva comunicazione inerente il presente avviso, comprese eventuali
proroghe del termine di scadenza delle istanze, sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
Brindisi, li 26/05/2014
Il direttore generale
dott.ssa Paola Ciannamea
T14BFK11143 (A pagamento).

ASP - CASA DEGLI OPERAI VECCHI ED INABILI AL LAVORO MATTEO BRUNETTI
Bando di gara - CIG 5822567649
I.1) ASP Casa degli Operai Vecchi ed Inabili al Lavoro “Matteo Brunetti”,via Nazionale n. 30 - Paluzza - Provincia:
Udine - c.a.p. 33026- Paese: Italia - Punti di contatto: Area Tecnica - tel. + 39 0433 775121- all’attenzione di: Giovanni Battista De Prato (RUP) o Enrico Citran (Ufficio Tecnico) - tel. + 39 0433 775121 - covilpaluzza@pec.it - fax + 39 0433 775012.
II.1.5) Lavori di adeguamento agli standard regionali III lotto - padiglione “Carpenedo” all’intero del complesso facente
parte dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Matteo Brunetti” II.2.1) Entità totale: Euro 1.665.000,00 (IVA esclusa)
di cui: 1) Euro 991.747,50 importo soggetto a ribasso; 2) Euro 595.717,50 costo manodopera non soggetto a ribasso ai sensi
dell’art.82 comma 3bis del Codice; 3) Euro 16.035,00 costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso; 4) Euro 61.500,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: Edifici civili ed industriali OG1 - classifica III. II.3) Termine di esecuzione: giorni: 450.
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IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/07/2014 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 01.08.2014 ore 9:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.covilpaluzza.it.
Il direttore generale
Chiara Franceschini
T14BFK11153 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale, Via Unità Italiana n. 28, Caserta - 81100 - Italia (IT); Punti di contatto: Servizio Tecnico
Manutentivo Telefono: +39 0823/445225 All’attenzione di: responsabile del procedimento Ing. Massimo del GROSSO Posta
elettronica: massimo.delgrosso@aslcaserta1.it; Fax: +39 0823/445295 (URL) http://www.aslcaserta.it.
II.1.5) L’appalto riguarda l’affidamento Servizio Attività di supporto al servizio tecnico manutentivo della Asl Caserta,
comprendente servizi a canone e servizi a misura su richiesta - CIG 58289444C1. II.2.1) Importo annuale presunto Euro
244.840,00 oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 5.000,00 oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto: 1 anno.
III.1.2) Finanziamento: Fondi correnti bilancio ASL; III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti devono dimostrare il possesso
di attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione o di costruzione e progettazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, per categorie ed importi adeguati ai lavori
da appaltare per categorie ed importi adeguati ai lavor da appaltare. Per i requisiti si richiama il bando di gara e capitolato.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 25/8/2014 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 1/9/2014 ore 10:00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.aslcaserta.it.
Il direttore UOC ser. tec. manutentivo
ing. Massimo del Grosso
T14BFK11179 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - Realizzazione archivio centralizzato amministrazione generale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Alma Mater Studiorum - Università Di Bologna - Via Zamboni, 33 40126 Bologna Italia.
Punti di contatto: Area Affari Generali - Settore Appalti Edilizi-Telefono: 0039 051/2099878 Dott.ssa Valeria Guidoni
aagg.appaltiedilizi@unibo.it Fax: 0039 051/2099140.
Profilo di committente: (URL) http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara
Ulteriori informazioni, 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 ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Progettazione ed esecuzione e Fornitura art. 53 co.2 lett. c) D.Lgs. 163/2006.
Luogo di consegna o di esecuzione: Ozzano dell’Emilia Bologna (Bo), Via Tolara di Sopra, 50/58.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e fornitura di arredi per la realizzazione di Archivio Centralizzato Amministrazione Generale previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 45213220-1
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici(AAP): SI
II.1.8) Lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.873.000,00 esclusi gli oneri fiscali e previdenziali
Euro 54.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva
Euro 1.359.000,00 per l’esecuzione dei lavori
Euro 40.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 420.000,00 per la fornitura di arredi
Categorie di lavori e categorie di progettazione:vedasi Disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 360. Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizze assicurative. E’ richiesto impegno del garante al rinnovo della garanzia. Vedasi Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di Bilancio dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
Pagamento: Vedasi disciplinare di gara, schema di contratto, capitolato speciale prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dal vigente ordinamento. Vedasi Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
rispetto da parte dell’Impresa delle disposizioni, obblighi e adempimenti indicati nel Disciplinare di gara: D.Lgs.
163/2006; D.P.R. 207/10; D.M. 145/00; D.Lgs. 81/08; normativa di prevenzione e repressione delinquenza mafiosa. Vedasi
Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- possesso dei livelli minimi. Come da Disciplinare di gara.
III. 2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- possesso dei livelli minimi. Come da 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) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CUP J79H12000450001 CIG
5785673864 - E.A. N.2/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/09/2014
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 30/09/2014 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: giorni 365 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 02/10/2014 ora: 10,00
luogo: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Via Zamboni, 33, Bologna.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Vedasi Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Stefano Zacchini - cell. 335/8024434 - Tel. 051/2099898 - e-mail:
s.zacchini@unibo.it
La gara in oggetto è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare di gara disponibile
sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara.
Le comunicazioni, le eventuali integrazioni/rettifiche, le informazioni complementari al bando, disciplinare e ai documenti di gara, le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche relative alla data di apertura delle offerte e
le comunicazioni delle sedute della Commissione di gara saranno pubblicate sul profilo di committente dell’Alma Mater
Studiorum: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara.
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare per le comunicazioni il domicilio eletto art. 79 co.5 quinquies del D.
Lgs. 163/2006.
- Sopralluogo obbligatorio. Termine ultimo per l’effettuazione di sopralluogo: 19/09/2014. Vedasi Disciplinare di gara.
Termine ultimo formulazione quesiti: 19/09/2014. Vedasi Disciplinare di gara.
- In caso di punteggi complessivi uguali prevarrà l’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo in riferimento alla valutazione dell’offerta tecnica e in caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio
- La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte
non oltre la quinta. Art. 88 co. 7 del D.Lgs. 163/2006.
- Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.
- E’ fatta salva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
Subappalto: I pagamenti saranno corrisposti all’Appaltatore.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna: Strada Maggiore, 80, Bologna,
40125, Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del bando di gara alla G.U.U.E.: 24/06/2014
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T14BFL10941 (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 - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, 132
Città: Fisciano; Codice postale: 84084; Paese: Italia
Punti di contatto:Distretto 2 - Ufficio Ricerca, contratti, convenzioni e trasferimento tecnologico DICIV- DIEM / Area
VI - Risorse strumentali- Ufficio Progettazione/Dipartimento di Medicina
Telefono: 089/964047-6056-5082
All’attenzione di: Emilia Di Mauro - Gianluca Basile - Gennaro Di Bonito - Fabrizio Esposito
Posta elettronica: e.dimauro@unisa.it
Fax: 089/964048
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 in
fase successiva alla preselezione
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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: Procedura ristretta accelerata per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di n.1 risonanza magnetica nucleare a 3 tesla con lavori di sistemazione ed adeguamento dei locali destinati all’alloggiamento dell’attrezzatura- progetto CETIS - CIG: 5821862082
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture - Acquisto
Luogo principale di consegna: Azienda ospedaliera Universitaria S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona - Via S.Leonardo
- Salerno
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura “chiavi in mano” di n.1 risonanza magnetica a 3 tesla
e lavori di sistemazione e adeguamento locali per l’alloggiamento dell’attrezzatura
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 33113110 -9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.365.000,00 (euro unmilionetrecentosessantacinque/00) di cui:
Euro 1.080.000,00, oltre IVA per la fornitura dell’apparecchiatura inclusi i servizi;
Euro 20.000,00, per oneri di progettazione definitiva ed esecutiva - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
Euro 265.000,00 per lavori, opere ed impianti di adeguamento del sito di cui Euro 4.531,63 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazione sui rinnovi : l’appalto non è oggetto di rinnovo
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
Gg 90. (giorni novanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 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.
E’ prevista altresì una copertura assicurativa di cui all’art.129 co 1 del d.lgs.163/06 e art. 125 co 1 del DPR 207/2010
e ss.mm.ii. che dovrà essere fornita alla stazione appaltante all’atto della stipula del contratto per danni di esecuzione entro
Euro 1.365.000,00 e per responsabilità civile verso terzi per danni a cose o a persone con massimale unico per sinistro di
Euro 500.000,00. E’ prevista altresì la polizza di responsabilità civile e professionale di cui agli artt. 111 del d.lgs.163/06 e
269 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. .
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: Progetto PONa3_00138 denominato CETIS. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato secondo le
modalità previste dagli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
modalità previste dal D. Lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
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 e di altri casi di incapacità a
contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente;
- 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;
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- non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
- 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.
Ai sensi dell’art.15 del d.lgs.163/06 e s.m.i. l’operatore economico che concorre alla presente procedura deve possedere
i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di fornitura e lavori prevista in appalto.
Ferme restando le facoltà previste dal Codice per il raggiungimento dei requisiti minimi previsti dal bando (R.T.I.,
avvalimento) ai fini dell’applicazione dell’art.37 co 2 del d.lgs.163/06 e della qualificazione degli operatori economici le
prestazioni previste in appalto sono così individuate:
- Prestazione principale : fornitura di apparecchiatura di risonanza magnetica da 3 Tesla inclusi servizi accessori - subappaltabile al 30%
- Prestazione secondaria: progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare predisposta dalla
Stazione Appaltante per l’adeguamento dei locali entro i quali installare l’apparecchiatura - subappaltabile al 100%
III.2.2 Capacità economica e finanziaria
1) Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie che attestino la solidità economica e finanziaria della società;
2) Dichiarazione concernente:
- Il fatturato globale dell’impresa riferito al triennio 2010-2011-2012: livello minimo del fatturato globale richiesto pari
ad Euro 2.047.500,00;
- L’importo di forniture analoghe a quelle del presente appalto effettuate nel triennio 2010-2011-2012: livello minimo
richiesto: Euro 1.365.000,00.
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) attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione nella cat. OG11 classifica I^ ;
2) elenco delle principali forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari (pubblici o privati) e dell’ ubicazione c/o le Stazioni Appaltanti
2) certificazione di qualità secondo le norme UNI-EN ISO 9001-2008 in corso di validità per il settore oggetto della gara.
Qualora l’operatore economico intenda avvalersi deI disposto di cui all’art.49 del d.lgs.163/06 e s.m.i. dovrà essere
fornita, a pena di esclusione, in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 2 del predetto
disposto normativo.
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
delle principali forniture effettuate dovrà evidenziare l’analogia con l’oggetto della gara.
Nel caso di R.T.I.:
- i requisiti di cui di cui ai punti III.2.1 (requisiti di ordine generale) 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 acquisizione di documentazione in sede di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Il ricorso alla procedura ristretta accelerata è motivato dall’urgenza di acquisire le prestazioni oggetto della gara in tempi
utili alla rendicontazione del progetto CETIS.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1. Magnete max punti 5
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2. Lettino portapaziente max punti 1
3. Gradienti max punti 10
4. Sistema RF max punti 9
5. Bobine max punti 10
6. Ricostruzione,elaborazione e visualizzazione max punti 2
7. Acquisizione dati,sequenze e tecniche max punti 10
8. Accessori max punti 2
9. Garanzia max punti 10
10. Layout e schema distrib.dei locali interessati dall’intervento di adeguamento max punti 1
11. Prezzo più basso max punti 40
V.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2014/X/4.75
IV.3.2) Documenti complementari alla procedura di selezione - condizioni per ottenerli
La modulistica necessaria alla formulazione della domanda di partecipazione è reperibile gratuitamente sul sito : www.
unisa.it - link: Enti e Imprese; il progetto posto a base di gara sarà disponibile in fase successiva alla preselezione in uno alla
formulazione dell’invito a gara con le modalità e le condizioni ivi previste.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 14.07.2014 - ore 13:00 per la consegna a mano.
Modalità di presentazione della domanda di partecipazione: la richiesta di partecipazione, formulata utilizzando la
modulistica allegata al presente bando ovvero riproducendola integralmente, dovrà essere presentata in linea con quanto
previsto dal d.lgs.163/06 e s.m.i., artt.73,77 e correlati; è esclusa la possibilità di proporre domanda di partecipazione in via
elettronica; le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax devono essere confermate per posta entro
e non oltre il 14.07.2014 - ore 13:00 per la consegna a mano.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
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: si
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) o, in subordine, mediante fax. Ai fini dell’invio delle comunicazione di cui all’art.79,
comma 5 d.lgs.163/06 i concorrenti devono autorizzare espressamente l’utilizzo delle PEC e, in subordine, del fax nella
domanda di partecipazione.
- Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all’obbligo della contribuzione secondo quanto previsto dalle delibere di autofinanziamento emanate dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici e specificatamente dettagliato nell’invito a gara.
- Anomalia dell’offerta : art. 86 e correlati d.lgs.163/06 e s.m.i. Ai sensi dell’art.88 co 7, 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. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante ovvero di non aggiudicare l’appalto 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.
- Modulistica per la presentazione della richiesta di partecipazione : reperibile sul sito www.unisa.it link: Enti e Imprese
- la richiesta di partecipazione,le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata;
- i corrispettivi saranno pagati con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto ed a verifica di conformità
secondo le modalità previste dagli elaborati progettuali posti a base di gara;
- la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 d.lgs.163/06 e s.m.i.;
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare la prestazioni in pendenza della formalizzazione del contratto, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva giusta art. 11 co 9 d.lgs.163/06 e s.m.i.;
- Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando; saranno altresì esclusi
dalla procedura 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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- 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. 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.
- Il recapito del plico contenente la richiesta di partecipazione 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 dall’invito a gara, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, ovvero di procedere alle operazioni
di gara in più sedute senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
- Si informa, ai sensi del d.lgs.196/2003 e s.m.i. che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
- La richiesta di partecipazione e, successivamente, l’invito a gara non vincolano l’Amministrazione che si riserva la
facoltà di non procedere.
II presente bando sarà pubblicato integralmente sulla GUCE, sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio, sul quotidiano nazionale “Gazzetta Aste e Appalti” nonché
trasmesso agli Albi Pretori dei Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano e affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo ed è reperibile
sul sito Internet: www.unisa.it - Link - Enti e Imprese
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: prof. ing. Stefano Riemma - responsabile del procedimento amministrativo di gara:
dott.ssa Emilia Di Mauro
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
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, 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6230 Fax: 089-966229
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE : 23.06.2014
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 - Dipartimento di Ingegneria Industriale
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Punti di contatto:Distretto 2 - Ufficio Ricerca, contratti, convenzioni e trasferimento tecnologico DICIV_DIEM / Area
VI - Risorse strumentali- Ufficio Progettazione/Dipartimento di Medicina
Telefono: 089/964047-6056-5082
All’attenzione di: Emilia Di Mauro - Gianluca Basile - Gennaro Di Bonito - Fabrizio Esposito
Posta elettronica: e.dimauro@unisa.it
Fax: 089/964048
Indirizzo internet: www.unisa.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Al QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Università degli Studi di Salerno - Distretto 2 - Ufficio Ricerca, contratti, convenzioni e trasferimento tecnologico 2
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Fisciano, 23 giugno 2014
Il docente delegato
prof. ing. Stefano Riemma
T14BFL10962 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Ufficio appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta, per la fornitura e posa in opera di “arredi tecnici compresi impianti tecnologici a corredo
degli stessi” nell’ambito del progetto di ricerca “rigenerazione di tessuti nervosi e osteocartilaginei mediante innovativi approcci di Tissue Engineering_Rinovatis” COD PON02_00563 3448479 - CUP B31C12001280005 - Codice CIG
5802351B82
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Università del Salento
Piazza Tancredi, 7
All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il Disciplinare, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutta la documentazione complementare sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Università del Salento - Ufficio Posta - viale Gallipoli, 49
-73100 Lecce -ITALIA
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
Istruzione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
“Procedura aperta, per la fornitura e posa in opera di < arredi tecnici compresi impianti tecnologici a corredo degli stessi
> nell’ambito del progetto di ricerca “rigenerazione di tessuti nervosi e osteocartilaginei mediante innovativi approcci di
tissue engineering_rinovatis” cod PON02_00563 3448479 - CUP : B31C12001280005 - codice CIG: 5802351B82
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Fornitura e posa in opera
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
“Procedura aperta, per la fornitura e posa in opera di < arredi tecnici compresi impianti tecnologici a corredo degli stessi
> necessari per le attività del progetto di ricerca “rigenerazione di tessuti nervosi e osteocartilaginei mediante innovativi
approcci di tissue engineering_rinovatis” cod PON02_00563 3448479 - CUP: B31C12001280005 - codice CIG: 5802351B82
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
3915000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale
Valore stimato: Euro 380.000,00 oltre IVA
II.2.2)Opzioni
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base d’asta in relazione ai singoli lotti per cui il concorrente
intende partecipare (unica nel caso di partecipazione a più lotti), secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Università all’indirizzo: www.unisalento.it . Cauzione definitiva pari al 10%.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
La fornitura oggetto dell’appalto è finanziata
Progetto “Rigenerazione di tessuti nervosi e osteocartilaginei mediante innovativi approcci di Tissue Engineering_
RINOVATIS” cod. PON02_00563 _3448479 - CUP: B31C12001280005 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007 -2013
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.
unisalento.it.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Secondo le modalità indicate nel disciplinare
di gara e pubblicate sul sito internet dell’Università all’indirizzo www.unisalento.it.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: No
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.7.2014 - 13:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 01.08.2014 - 10:00
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Luogo
Sala dei Delegati presso il Rettorato dell’Università del Salento - 1° piano - piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce, ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle ditte o persone munite di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: si.
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:
Progetto “Rigenerazione di tessuti nervosi e osteocartilaginei mediante innovativi approcci di Tissue Engineering_
RINOVATIS” cod. PON02_00563 _3448479 - CUP: B31C12001280005 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007 -2013
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.4)PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale della Puglia - sez. di Lecce - via Rubichi - 73100 Lecce - ITALIA
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo
Lecce, 25 giugno 2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BFL10972 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CUP C31D11000090007 - CIG 57949120AA
I) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Dipartimento DIIES.
II) Procedura aperta per la fornitura di un microscopio elettronico a trasmissione ad emissione di campo - Progetto
Gelmincal - Generatore eolico a levitazione magnetica in Calabria - PONa3_00308. L’importo presunto complessivo a base
d’asta soggetto a ribasso è pari a Euro 990.000,00 oltre IVA.
IV) L’appalto verrà esperito ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., e sarà aggiudicato
con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (offerta economicamente più vantaggiosa). Il termine di scadenza
per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 29 luglio 2014. Apertura offerte: Il giorno 30 luglio 2014
alle ore 10:00 presso la sede del Dipartimento DIIES in Via Graziella loc. Feo di Vito - Reggio Calabria.
VI) Il bando ed il relativo disciplinare, contenente le norme integrative del 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, il capitolato speciale d’appalto, sono disponibili sul sito Internet dell’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria http:// www.unirc.it/ateneo/Gareappalti.php. Il bando relativo alla presente
procedura è stato inviato alla GUCE il 19/06/14 ed ivi pubblicato sulla serie S118-209383 del 21/06/2014. Responsabile del
procedimento è il Geom. Stefano Cannizzaro.
Il direttore del dipartimento DIIES
prof. Giacomo Messina
T14BFL11031 (A pagamento).
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ARSEL LIGURIA – AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO
Bando di gara - CIG: 5829578FEF
I.1) ARSEL Liguria - Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro - Via San Vincenzo 4 16121 Genova;
Punti di contatto: ARSEL - Servizio Gare e Contratti tel: 010/2491219; All’attenzione di: Sig.ra Linda Lucini Funzionario
Responsabile; direzione@arsel.liguria.it - linda.lucini@arsel.liguria.it Fax: 010/2491246.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo per le camere e locali comuni
della Residenza Universitaria Garibaldi sita in Salita della Neve 17 - Genova. II.2.1) Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 288.500,00 oltre I.V.A. II.3) Termine di esecuzione: giorni 80 naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto.
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo dell’appalto. III.1.2) Finanziamento: 50% fondi propri di bilancio e 50%
contributo MIUR; pagamenti come da art. 13 Capitolato Speciale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 1/9/2014 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 2/9/2014 ore 10:00.
VI.3) Determinazione a contrarre n. 132 del 25/6/2014; responsabile del procedimento: arch. Fabrizio Cantoni - funzionario responsabile del Servizio Tecnico e Sicurezza. Per quanto ivi non indicato si rimanda alla documentazione integrale di
gara disponibile su www.arsel.liguria.it e www.appaltiliguria.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 27/6/2014.
Il direttore generale
dott. Roberto Dasso
T14BFL11067 (A pagamento).

I.T.S.O.S. “MARIE CURIE”
Cernusco sul Naviglio (MI)
Bando di gara per la concessione del servizio di gestione bar mensa
CIG: 5816713769 - Gara n. 5652334
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Scolastico I.T.S.O.S. “Marie Curie”, via Masaccio n. 4 - 20063 Cernusco sul
Naviglio (MI); tel. 029240552; fax 029244512; pec: mitd400008@pec.istruzione.it. Tipo di appalto: concessione ai sensi
dell’art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006. Oggetto dell’appalto: categoria di servizio 17 - CPV: 55511000-5. Affidamento in concessione, della gestione del bar, mensa, ai sensi legge Regione Lombardia n. 6/2010, e dei locali all’interno
dell’Istituto Scolastico I.T.S.O.S. “Marie Curie”, via Masaccio n. 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) oltre l’istallazione e
gestione dei distributori automatici di snacks, bevande calde e fredde. CIG: 5816713769 - Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, decreto legislativo n. 163/2006. Ammissibilità di Varianti: no. Durata della Concessione:
dal 1° settembre 2014 - 31 agosto 2017 rinnovabile per altri anni due sino al 31 agosto 2019. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso su prezzi di vendita. Valore complessivo dell’appalto: € 1.677.000,00. Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione: ore 11 del 21 luglio 2014. Indirizzo al quale vanno inviate: Istituto Scolastico I.T.S.O.S. “Marie
Curie”, via Masaccio n. 4 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Ufficio Protocollo. Data 1ª seduta pubblica: 21 luglio 2014
ore 12. Lingua delle domande di partecipazione: italiano. Cauzione provvisoria: 2%. Informazioni complementari: tutti gli
atti di gara sono disponibili sul sito: www.tes.mi.it. Data presentazione e ricezione del bando all’Ufficio pubblicazione delle
Comunità europee: 20 giugno 2014.
Cernusco sul Naviglio, 20 giugno 2014
Il dirigente scolastico
prof. Gerardo Panico
TC14BFL10635 (A pagamento).
— 154 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LICEO STATALE “TITO LIVIO”
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento
ing. Orazio Sette
T14BFL11136 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MESSINA
Programma operativo nazionale “Ricerca e competitività 2007/2013”
Bando di gara CIG 5829844B73

Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
TS14BFL11168 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
DI ASTI PER LA PROMOZIONE
E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Bando di gara d’appalto
Forniture
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Il direttore dell’area valorizzazione
economica locale e amministrativo-contabile
dott.ssa Roberta Panzeri
TC14BFM10691 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Comune di Ivrea (prog. 445) “Realizzazione Impianto di depurazione centralizzato”
(Rif. APP_22/2014)
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, Telefono 011 4645.111 Fax 011 4365.575 - info@smatorino.it - URL e profilo committente: Http://www.smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro
345.533.761,65 C.F./P.IVA 07937540016. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso:
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - Tel. 01146451231, E-mail: ufficio.
gare@smatorino.it, Fax: 01146451207, URL: http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A. Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - URL: http://www.smatorino.it
I.2) Principali settori di attivita’: Acqua.
II.1.2) Tipo di appalto: art. 53, comma 2, lettera b, d.lgs. 163/2006 - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori Luogo
di esecuzione: Comune di Ivrea Codice NUTS ITC11. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato nel Comune di Ivrea (TO),
sulla base del progetto definitivo.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 45200000. II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Entità totale dell’appalto: importo complessivo a base di gara Euro 8.500.000,00 di cui: Euro 8.298.000,00 per
lavori a corpo soggetti a ribasso - Euro 100.000,00 per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione - Euro 102.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS22
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle prestazioni, per la
redazione del progetto esecutivo - 540 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori per l’ultimazione degli
stessi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006,
valida per SEI mesi e pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara. Cauzione definitiva e coperture assicurative come
da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: fondi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Secondo quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel disciplinare di
gara. Il soggetto che partecipa ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di piu’ Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono ammessi, se in possesso dei requisiti di cui al presente punto ed al punto III.2.3 del presente bando, gli operatori
economici indicati negli artt. 34 e seguenti del D.lgs 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri
dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; a questi ultimi si applicano
l’art. 47 del d.lgs. 163/2006 e l’art. 62 del DPR 207/2010.
Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a) l’iscrizione alla
C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara; b) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i.; c) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs.
163/2006; d) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; e) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara
indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 05/03/2014 con riferimento al seguente codice identificativo
gara (CIG): 5778270B3D.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli allegati al Disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente avviso.
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III.2.3) Capacità tecnica: il concorrente deve essere in possesso, all’atto dell’offerta:
a) della qualificazione ai sensi del DPR 207/2010 in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
b) del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi art. 63 del DPR 207/2010.
c) ai sensi dell’art. 53, comma 3, d.lgs. 163/2006, dei requisiti prescritti per i progettisti, indicati al punto 2.1.1.7 del
disciplinare di gara, oppure alternativamente
c.1) deve indicare, quale progettista ausiliario, uno dei soggetti elencati all’art. 90 co.1 lettere d), e), f), f-bis), g), e h)
D.Lgs 163/2006, in possesso dei requisiti progettuali indicati al punto 2.1.1.7 del disciplinare di gara, al quale - in caso di
aggiudicazione- saranno affidate in subappalto le attività di progettazione comprese nel presente appalto. (Progettista “Indicato”);
c.2) deve associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale assegnatario della Progettazione,
uno dei soggetti elencati all’art. 90 co.1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs 163/2006, in possesso dei requisiti progettuali
indicati al punto 2.1.1.7 del disciplinare di gara (Progettista “Associato”).
Uno stesso Progettista non può essere associato od indicato da due Concorrenti, pena l’esclusione di entrambi.
Per i concorrenti stranieri requisiti equivalenti ai sensi dell’art. 47 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri indicati sul disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 27/08/2014. Documenti a pagamento: SI Prezzo: Euro 200,00. Condizioni e modalità di pagamento: il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono reperibili sul sito Internet http://www.smatorino.it/fornitori. La documentazione di
gara è in libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Gare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì, e può
essere ritirata con le modalità riportate sul disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/09/2014
ore: 12,00 IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 04/09/2014 ore: 9,30 luogo: SMAT corso XI Febbraio 22, Torino - Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale
dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) Informazioni complementari: Tutti gli importi si intendono al netto dell’I.V.A., qualora non diversamente specificato.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Sono causa di esclusione dalla gara: gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A e/o Società del gruppo SMAT; gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto
alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT; gravi infrazioni alle norme in materia di
sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della stazione appaltante. In caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito internet http://www.
smatorino.it/ ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. L’esito della gara sarà pubblicato sulla pagina internet
http://www.smatorino.it/fornitori.
Responsabile del Procedimento: ing. Silvano Iraldo
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Piemonte, c.so Stati Uniti
n. 45 - 10129 Torino - ITALIA
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 19/06/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM10894 (A pagamento).
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ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia (Italia)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione. Indirizzi e punti di contatto: ASM Pavia Spa, Via Donegani 21, Pavia, Italia. Punti di Contatto: Ufficio Appalti e Contratti , telefono +39 0382434611, all’attenzione di Abbà Barbara
- San Bartolomeo Cecilia, posta elettronica: gareappalti@asm.pv.it, fax: +39 0382434678. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.asm.pv.it , accesso elettronico alle informazioni: http://www.asm.pv.it/
gruppo-asm/gare-e-appalti. Ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso altro (allegato A.II). Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a altro (allegato A.III). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società a capitale pubblico. I.3) Principali
settori di attività: ambiente, idrico. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio di caricamento, trasporto e trattamento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane. CIG: 5818721079 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n 16. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Pavia. II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di caricamento, trasporto e trattamento per recupero
e/o smaltimento dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Principale: 90513900 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9.) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 814.000,00 di
cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza. Valore stimato, IVA esclusa: Euro 814.000,00, Valuta : EUR. II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata
in mesi: 24 oltre eventuali mesi 6 di proroga.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/06. Per l’aggiudicatario è prevista cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri della stazione appaltante. Il pagamento dei corrispettivi
sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento di ogni singola fattura. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: riferimento al bando di gara e allegati scaricabili dal
sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti . III.1.4) Altre 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: riferimento al bando di
gara e allegati scaricabili dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: riferimento al bando di gara e allegati scaricabili
dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti . III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: riferimento al bando di gara e allegati scaricabili dal sito: http://www.asm.pv.it/gruppoasm/gare-e-appalti . III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: ricorso ad un’sta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari. Documenti
a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11.08.2014 - ora:
12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo
minino durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 28.08.2014 - ora: 9.30 - luogo: ASM Pavia SpA- Via Donegani
n.21- Pavia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati, purché muniti di apposita delega a firma
del legale rappresentante e di fotocopia del documento d’identità di quest’ultimo.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di appalto periodico: No. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: No. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia- Sezione di Milano (IT). VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
25.06.2014
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ALLEGATO A. Altri punti di contatto. II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare. Denominazione ufficiale: ASM PAVIA SpA, Via Donegani n.21- Pavia, indirizzo internet: http://www.asm.pv.it/gruppo-asm/gare-e-appalti III) Indirizzo e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di
partecipazione. Denominazione ufficiale: ASM Pavia SpA - Via Donegani n.21- 27100 Pavia (IT) - Ufficio Protocollo.
Il procuratore speciale
dott. Donato Scova
T14BFM10929 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 580233919E
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.L.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: Ufficio Attività Gare e Contratti
Telefono: 0961896218
Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com Fax: 0961896207
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ferrovie della Calabria S.r.l. - Via Milano n. 28 - 88100 Catanzaro.
Punti di contatto: Ufficio Segreteria. Tel. 0961 896215 - Fax 0961 896207
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE Il: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Affidamento del servizio di promozione, commercializzazione ed organizzazione del “Treno del Parco” e di valorizzazione delle strutture funzionali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizio n. 18
Sito principale del servizio: Cosenza provinca.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Affidamento del servizio di promozione, organizzazione e vendita di Treni
Speciali Turistici con trazione a vapore e carrozze d’epoca sulla tratta ferroviaria Moccone - Camigliatello - San Nicola delle
Ferrovie della Calabria srl denominato “Treno del Parco”, nonché della valorizzazione delle strutture funzionali.
II.1.6) CPV - Oggetto principale 63510000.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
Il.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 756.000,00, al netto d’IVA;
non sono previsti oneri sulla sicurezza.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le modalità di costituzione delle garanzie sono illustrate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento:.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 163/2006 s.m.i..
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al 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. I criteri sono indicati nel Disciplinare di
Gara.
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’ente aggiudicatore: G14-05.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/09/2014 - Ore: 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 25/09/2014 ora:10,00. Luogo: Direzione Generale di Ferrovie della Calabria Srl in Via Milano n. 28 Catanzaro.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche ogni
concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’: non si tratta di un appalto periodico.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’affidamento del servizio sarà disciplinato dalle norme contenute nel
presente bando nonché nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettato ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, corredata delle dichiarazioni sostitutive di cui al presente bando nonché delle referenze
bancarie, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e siglata dal concorrente sui lembi di chiusura. Sul plico dovrà essere
riportata la dicitura “Domanda di partecipazione alla gara per il Servizio Treno del Parco”. Il Responsabile del procedimento
è il Dott. Giuseppe Lo Feudo. Il presente bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
- 88100 Catanzaro - Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee:
19/06/2014 -ID: 2014-080272.
Il presidente del C.d.A.
dott. Giuseppe Pedà
T14BFM10930 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Ente aggiudicatore I: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti
tel. 0706032412; fax 070/340733, Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.it - Indirizzi internet: www.abbanoa.it. Il
Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito internet: www.abbanoa.it; I.2) Principali settori di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: Affidamento, mediante accordo quadro con un unico operatore, del servizio di caricamento dati
relativi alle schede di accertamento dati utenza e alle schede sostituzione contatori II.1.4 Informazioni relative all’accordo
quadro: accordo quadro con un unico operatore; durata dell’accordo quadro: 6 mesi dalla stipula del contratto; valore stimato
degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Euro 233.200,00 II.1.7) CPV 72252000-6 II.1.8) Divisione in lotti: no III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:si rimanda al Disciplinare di gara.
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IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito: RIF. APP. 31/2014; IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 25/07/2014 Ora: 13:00; IV.3.5) Modalità
di apertura delle offerte: Data 29/07/2014 Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa - Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto con D.A.U. n.144 del 12/06/2014 - CIG 5823964720. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara che
costituisce parte integrale e sostanziale del presente bando. Responsabile del Procedimento Dott.ssa Sandra Cogoni
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T14BFM10931 (A pagamento).

ATTIVA S.P.A.
Bando di procedura aperta - CIG: Lotto 1: 5819567A9A - Lotto 2: 5819593012
SEZIONE I: Attiva SpA, P.zza Italia 1, sede amministrativa: Pescara, Via Raiale 187, Tel. 085/4308/284 fax 085/4311485,
servizioclienti@attiva-spa.it, www.attiva-spa.it, www.comune.pescara.it, mail pec: attiva-spa@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto: “Fornitura sacchi realizzati in materiale polimerico biodegradabile (c.d. Materbi) per la raccolta
differenziata della frazione organica”. Importo a base d’asta E 155.000 oltre i.v.a.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando integrale sul
sito della Società.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine di ricezione offerte: ore 12 del
16 luglio 2014 presso la sede amministrativa. Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti non aggiudicatarie per 180
giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della gara.
SEZIONE VI: il bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati sono disponibili su: www.attiva-spa.it
e su www.comune.pescara.it.
Il R.U.P.
ing. Massimo Del Bianco
T14BFM10933 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Bando di gara - CIG 57570747C0
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, Via Cascina Colombaro, 43 - 12100, tel. 0171.319111 protocollo@pec.amos.piemonte.it,
www.amos.piemonte.it.
II.1) fornitura di latte per il periodo di 36 mesi. Importo presunto complessivo euro 290.000,00 oneri fiscali esclusi +
eventuale rinnovo (tre anni).
III.1) Vedasi indicazioni su: www.amos.piemonte.it.
IV.1) Procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. Documenti disponibili fino al 12/08/14 su: www.amos.
piemonte.it (sez. Bandi e Appalti). Scadenza ricezione offerte: 12/08/14 ore 12. Apertura offerte: 26/08/14 ore 10. Locali sede
legale dell’Amos. IV.4) Chiarimenti entro il 23/07/14 agli indicati punti di contatto, saranno pubblicati sul sito www.amos.
piemonte.it entro il 30/07/14.
VI) Data spedizione del presente bando alla GUCE: 16/06/14.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T14BFM10939 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa,1 - 00161 Roma
Punti di contatto:
Posta elettronica: rotabili@cert.trenitalia.it
Indirizzo profilo committente: www.gare.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Bando di gara GPR n. 2014/R/35 per la fornitura di noleggio di n. 48 carri della tipologia Shimmns, n. 35 carri ferroviari
della tipologia Megafret/Multifret e n. 100 carri ferroviari della tipologia E27-Eanos.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4)
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
L’appalto consiste nella fornitura di noleggio a favore di Trenitalia di carri ferroviari suddiviso in tre lotti così composti:
-1° lotto: n. 48 carri ferroviari della tipologia Shimmns per il trasporto di coils siderurgici la cui consegna dovrà avvenire
nell’impianto ferroviario di Milano Smistamento o dove altrimenti concordato tra le parti
- 2° lotto: n. 35 carri ferroviari della tipologia Megafret/Multifret per il trasporto di container la cui consegna dovrà
avvenire nell’impianto ferroviario di Marcianise o dove altrimenti concordato tra le parti
- 3° lotto: n. 100 carri ferroviari specializzati della tipologia Eanos per il trasporto di merce siderurgica la cui consegna
dovrà avvenire nell’impianto ferroviario di Milano Smistamento o dove altrimenti concordato tra le parti
Il noleggio si intende comprensivo della manutenzione.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34621100-7; 50222000-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore complessivo stimato: Euro 3.511.280,00
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: fino al 31.12.2016
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Bando integrale:
a) Cauzione provvisoria;
b) Cauzione definitiva;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Su dedicati capitoli di spesa a bilancio Trenitalia
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/06, come da bando integrale.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- Requisiti generali come specificati nel bando integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione attestante la realizzazione nel triennio 2011-2013 del fatturato specifico medio annuo, come dettagliato
nel bando integrale.
III.2.3) Capacità tecnica:
Apposita dichiarazione, ai sensi DPR 445/2000, con la quale siano attestati i requisiti come specificati nel bando integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Procedura Ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE:
GPR 2013/R/35 - CIG lotto 1: 5808538D2E
CIG lotto 2: 58085556C09
CIG lotto 3: 58085685F2
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI ATTRIBUITE ALLO STESSO APPALTO: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il bando integrale di gara e relativi allegati sono reperibili sul sito www.gare.trenitalia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
01.09.2014 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Sul sito www.gare.trenitalia.it è disponibile il Bando integrale di gara con l’Allegato A.
I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il termine perentorio del 03.07.2014.
Il presente bando è pubblicato su: GUUE - sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - www.serviziocontrattipubblici.it - www.gare.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Via Flaminia, 189 - 00100 Roma - Italia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/06/2014
Il direttore della direzione acquisti
Luciana Perfetti
T14BFM10943 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 16/2014, con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la fornitura minima di: lotto 1 (CIG 733331E66), n. 13.123
contenitori completi a due ruote da 120 litri, importo massimo di spesa Euro 236.214,00 IVA esclusa (Euro/cad. 18,00 IVA
esclusa); lotto 2 (CIG 5733351EE7), n. 16.534 contenitori completi a due ruote da 240 litri, importo massimo di spesa
Euro 438.151,00 IVA esclusa (Euro/cad. 26,50 IVA esclusa). LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 34928480-6 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
dall’inizio della fornitura.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 6, 6.1 e 6.2 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto, all’operatore economico che avrà
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 83 D.lgs 163/06 e s.m.i., secondo i criteri di valutazione e relativi pesi previsti all’art. 8 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:
9/9/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 25/6/2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Paolo Rossetti
T14BFM10963 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.

Socio unico Comune di Palermo, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Palermo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura ricambi Breda - CIG 5809897EA9
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura ricambi per veicoli Bredabus e Bredamenarinibus.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34312000-7
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 600.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 12.000,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari
complessivo negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture
dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.07.2014 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 31.07.2014 - ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 18.06.2014
Direttore servizio affari legali
avv. Rodolfo La Paglia
T14BFM10964 (A pagamento).
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AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale
Punti di contatto:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione di: Ing. Enrico Luigi Arini.
Posta elettronica: gare@pedemontana.com
Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Costruzione e gestione autostrade.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per tutte le utenze dell’autostrada Pedemontana Lombarda: Tratta A8-A9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di prestazione della fornitura: Lombardia.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei
servizi connessi per tutte le utenze dell’Autostrada Pedemontana Lombarda: Tratta A8 - A9.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 65300000 - Erogazione di energia elettrica e servizi connessi.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: 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:
a) Importo complessivo stimato dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto è stimato in Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), oltre IVA.
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Gli oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a Euro 0 (zero), per l’assenza di interferenze
nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorni: 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla data di 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:
i) L’offerta dovrà essere corredata a pena di esclusione:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo
posto a base di gara di cui al precedente punto II.2.1), lett. a), del presente Bando di Gara. La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.3.4) del
presente Bando di Gara. Si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per l’ipotesi di cui al comma 7 dell’articolo 75
del medesimo Decreto;
b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare qualora il concorrente
risultasse affidatario, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva ai sensi del
combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs. 163/2006;
ii) L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie:
a) una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo i contenuti e le modalità di
cui agli articoli 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del d.P.R. 207/2010, salvo incrementi derivati dal ribasso; si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per l’ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, richiamato dall’art. 113,
comma 1, del medesimo Decreto;
Le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 (pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 109 dell’11.05.2004) e contenere tutte le clausole richieste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.
b) Le garanzie di cui all’art. 11 del Capitolato d’Oneri e all’art. 12 dello Schema di Contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi statali e risorse private.
Pagamenti: i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli ed associati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti
di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto, nonché gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e dal
Disciplinare di Gara e per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
i. per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
ii. che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001,
n. 383 qualora tali piani non si siano ancora conclusi;
iii. per i quali siano stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
iv. per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
Si applicano i divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione gli articoli 38, comma 5, 39, 45,
comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 62 del d.P.R. 207/2010.
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Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 attestanti le
capacità finanziarie del concorrente;
b) importo, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando di Gara,
relativo alla fornitura di energia elettrica per un importo complessivo almeno pari a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).
In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti il requisito di cui alla precedente lett. a)
dovrà essere posseduto da ciascun soggetto raggruppato/consorziato.
In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti di tipo orizzontale il requisito di cui alla
precedente lettera b) dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria/capogruppo in misura minima pari al 40% dell’importo
stimato della fornitura; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate ciascuna nella misura minima del 10%, fermo restando l’obbligo per il soggetto indicato quale mandatario/capogruppo
di possedere il requisito nella misura percentualmente superiore rispetto a ciascuno dei soggetti mandanti/consorziati. In ogni
caso si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
Si precisa che ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 il requisito di cui alla precedente lettera b) è da ritenersi congruo in relazione all’importo e all’oggetto dell’appalto.
Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:/
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:/
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
CUP: F11B06000270007
CIG: 5332981324
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: no.
Prezzo:/
Condizioni e modalità di pagamento:/
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:/
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 29/08/2014.ore: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Luogo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A (3° piano), Palazzo U9 - 20090
Assago (MI).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega in numero massimo di due per ciascun
concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’:
Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Appalto indetto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013 e del 20 giugno 2014 (art. 55, co.
3, del D.Lgs. 163/2006).
b) La procedura ha per oggetto l’affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi ai punti di prelievo
individuati nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati, nonché ai nuovi punti di prelievo, localizzati all’interno della Tratta
A8 - A9, che dovessero rendersi necessari durante l’esercizio.
c) L’importo complessivo dell’appalto stimato in Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), di cui al precedente punto
II.2.1, lett. a), non costituisce oggetto di ribasso. Il ribasso dovrà essere offerto secondo quanto specificato nel Disciplinare
di Gara, nel Capitolato d’Oneri e nella Scheda di Offerta. Le offerte saranno valutate secondo il criterio del prezzo più basso
secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Oneri e nella Scheda di Offerta. Gli oneri per
la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a Euro 0 (zero), per l’assenza di interferenze nello svolgimento
dell’attività oggetto dell’appalto.
d) A pena di esclusione i concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pari ad Euro 140,00 (centoquaranta/00), a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, secondo quanto specificato
nel Disciplinare di Gara.
e) A pena di esclusione i concorrenti dovranno attestare i requisiti di cui al punto III.2. del presente Bando di Gara con
dichiarazione ex d.P.R. 445/2000.
f) Le modalità di presentazione della documentazione occorrente per la partecipazione e le modalità di presentazione
delle offerte sono indicate nel Disciplinare di Gara.
g) Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate, plurime. Non sono inoltre ammesse, per le componenti lambdaFj, offerte in aumento rispetto al valore +12,89 (Euro/MWh), indicato nella Scheda di Offerta, il tutto come
previsto nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d’Oneri e nella Scheda di Offerta.
h) Il procedimento di verifica delle offerte anomale è disciplinato ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006;
ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai
commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006.
i) Nel caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, sempre che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea (artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006).
j) Il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara
o all’aggiudicazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
revocare, annullare o modificare la procedura di gara, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, senza che ciò comporti il diritto per i concorrenti di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta.
Ferma restando la suddetta facoltà prevista in via generale, si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui
il contratto di appalto di cui alla presente procedura è strettamente connesso all’entrata in esercizio della tratta autostradale
cui si riferisce la fornitura oggetto della procedura medesima, e che pertanto APL potrà, in ragione della data di entrata in
esercizio della tratta autostradale sospendere, interrompere, annullare, revocare e/o modificare i termini della gara senza che
ciò comporti - da parte del concorrente - la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo
o richiesta di sorta. Si rinvia al Disciplinare di Gara.
k) L’ Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata.
l) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il Concorrente ha l’obbligo - al momento della presentazione
dell’offerta - di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio delle stesse, con espressa
autorizzazione all’utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
m) L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006.
n) Le controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.
o) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara, si rinvia al Disciplinare di Gara e alla documentazione di gara di cui all’articolo 3 del medesimo Disciplinare di Gara.
p) La documentazione di gara è indicata all’art. 3 del Disciplinare di Gara.
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q) Il Disciplinare di Gara, il Capitolato d’Oneri, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, la Scheda di Offerta, lo Schema
di Contratto e i modelli fac-simile che potranno essere utilizzati per la presentazione della domanda di partecipazione, per
le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell’offerta economica e il Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture
U.T.G. di Bergamo, Como, Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
sono disponibili sul sito www.pedemontana.com.
r) La durata complessiva del Contratto sarà pari a 12 (dodici) mesi dalla stipulazione del contratto o, se successiva, dalla
data di emissione del verbale di avvio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 304 del d.P.R. 207/2010 attestante la data di inizio
della fornitura.
s) L’aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità stipulato tra le Prefetture U.T.G. di Bergamo, Como,
Varese, Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
t) Nulla è dovuto ai concorrenti per le spese di partecipazione alla gara e sono a carico dell’aggiudicatario le spese di
contratto, tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione e ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L.179/2012, come convertito in
Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del bando di gara di cui al comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n.163/2006 sono
rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
u) Eventuali quesiti o richieste di chiarimento in ordine al presente Bando, al Disciplinare di Gara ed alla restante
documentazione di gara potranno essere formulate, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara, entro il termine del
05/08/2014; l’Amministrazione Aggiudicatrice risponderà a mezzo e-mail o telefax almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sempre che le richieste siano pervenute entro il termine sopraindicato. Copia delle richieste di chiarimento e delle relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito www.
pedemontana.com, nella sezione “FAQ” relativa alla gara.
v) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii. nonché da ogni altra
disposizione in materia.
w) E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010.
x) E’ prevista la procedura di anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 secondo quanto
specificato all’art. 11 del Disciplinare di Gara.
y) Le operazioni di Gara saranno espletate da una Commissione di Gara alla cui nomina provvede il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. f), della Legge n. 498/1992, come modificato dall’art. 2,
comma 85, del D.L. 262/2006 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni nella Legge 286/2006 e ss.mm.ii.
z) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della gara nonché per la eventuale successiva stipula del contratto e trattati in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
aa) Lo Schema di Contratto non contiene la clausola compromissoria.
bb) Il corrispettivo dell’appalto è fissato a misura.
cc) La prestazione della fornitura è riservata ai Grossisti, Produttori o Distributori ai sensi del D.Lgs. n. 79/99.
dd) La cessione del contratto è vietata.
ee) La lingua della procedura è l’italiano.
ff) Responsabile Unico del Procedimento è: il dott. ing. Enrico Luigi Arini.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano.
Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209.
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, ove autonomamente lesivo, ai sensi dell’art. 120
del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.U.E.: [24/06/2014].
L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T14BFM10965 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.361-316-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 27/2014 (CIG 5821022B4E), con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di riparazione compattatori elettrici scarrabili, cassoni grande capacità e vasche per multibenne in dotazione al parco Amsa. Importo complessivo
dell’appalto: Euro 392.236,00 IVA esclusa, di cui Euro 536,00 IVA esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 50110000-9. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: tre anni dalla data di inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda artt. 3-4-5 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06 e sulla base di quanto stabilito all’art. 6 del capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 12/9/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 25/6/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM10966 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.970-361-316417-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 25/2014 (CIG
5820342A27), con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR
207/2010 e s.m.i.,, per il servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento del percolato prodotto dalla giacenza
di rifiuti organici presso le stazioni di trasferimento di via Silla, 253, nonché presso l’impianto Maserati Light di via Zama,
31 a Milano. Importo unitario a base di gara: Euro/t 28,35 I.V.A. compresa per un quantitativo presunto di 10.000 t. II.1.6)
VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90513000-1. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: un anno dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: 28/07/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25/06/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM10967 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio Appalti - tel. 02.27298.970-361-316417-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 24/2014 (CIG
5801168B44), ai sensi dell’art. 20 comma 1 D.Lgs. 163/06, per il servizio sanitario infermieristico, da effettuarsi presso
quattro presidi di Amsa S.p.A. Gli importi unitari posti a base di gara sono i seguenti: ore ordinarie Euro/h 23,20 I.V.A.
esente, ore straordinarie Euro/h 29,00 I.V.A. esente. Il monte ore previsto per un anno è di 4.048 ore ordinarie e 960 ore
straordinarie. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 85141200-1. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda
art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1.01.2015 al 31.12.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 5 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e secondo i criteri indicati all’art. 6.3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 25/07/2014 ore 12,00. IV.3.7)
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione domande ridotto ai sensi dell’art. 70 comma 8 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 25/06/2014.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Paolo Rossetti
T14BFM10969 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Socio unico Comune di Palermo, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Palermo
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: amat.segr.gen@pec.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura di carburanti e lubrificanti con servizio di rifornimento a bordo - CIG 58098621CB
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
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II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di carburanti e lubrificanti con servizio di rifornimento a bordo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 09134100
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 19.651.448,00= oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: ventiquattro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 393.029,00=
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A; volume d’affari ultimi tre esercizi (2011-2012-2013)
non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo presunto dell’appalto; principali forniture dello stesso settore merceologico,
effettuate nei trentasei mesi antecedenti il termine di scadenza di presentazione offerte, di importo complessivo non inferiore
a quello complessivo presunto dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.07.2014 - ore 13,00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 29.07.2014 - ore 16,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di spedizione del bando alla GUUE: 18.06.2014
Direttore servizio affari legali
avv. Rodolfo La Paglia
T14BFM10973 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Ufficio
Appalti - tel. 02/27298.316-361-417-970-897 telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 26/2014, (CIG 5820394512) con modalità telematica, ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di riparazione/revisione
motori e cambi meccanici equipaggianti gli automezzi in dotazione al parco Amsa, elencati nell’allegato 3 del Capitolato.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 396.929,00 IVA esclusa, di cui Euro 329,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI:
50110000-9 II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dalla data di inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si vedano artt. 8, 9 e 10 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b del
D. Lgs. 163/06 e sulla base di quanto stabilito all’art. 11 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE
OFFERTE: 10/09/2014 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara
è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 25/06/2014.
Il direttore
Paola Petrone
T14BFM10975 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore: Etra S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti, sede di Cittadella (PD), Via Del Telarolo, 9, all’attenzione di Dr.ssa Nicoletta Zappaterra; telefono 049/8098720; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Etra SpA, Via Galvani, 1, 35030 Rubano (PD) Italia, Sig. Stefano Cameran, tel. 049.809 8169 - cell. 348 2419870, posta elettronica: s.cameran@etraspa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Sistema di acquisti telematici di
Etra SpA all’indirizzo: www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: Sistema
di acquisti telematici di Etra SpA www.etraspa.bravosolution.com. Indirizzo postale: Servizio Approvvigionamenti, Via Del
Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD). Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato elettronico sul sistema di acquisti
telematici di Etra Spa come indicato nel disciplinare di gara.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 55/2014. Servizio di prelievo, trasporto
e smaltimento finale di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di Etra S.p.a. dell’Area di Rubano. Periodo: 12 mesi.
II.1.2) Appalto di Servizi. Acquisto. Luogo principale di esecuzione: depuratori di Etra S.p.A. siti nei seguenti comuni
della provincia di Padova: Battaglia Terme, Cervarese Santa Croce, Limena, Montegrotto Terme, Rubano, Selvazzano Dentro, Mestrino e Villafranca Padovana, nonché l’impianto di destinazione risultante dall’esito della gara. Categoria di servizi
n. 16. Codice NUTS ITD36.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di fanghi CER 19.08.05 provenienti dagli impianti di Etra S.p.a. dell’Area di Rubano. CPV 90513700 - 90513900.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo a base di gara per 12 mesi Euro/
ton 70,00.- per ton. 9.000, per totali Euro 630.181,80.-, di cui Euro 181,80.-, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore complessivo presunto dell’appalto in caso di ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi: Euro 1.260.363,60.- di cui
Euro 363,60.- per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
III.2.2) Opzioni: Si. Facoltà di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di 12 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara. Cauzione definitiva
del 10% del valore dell’appalto aggiudicato, copertura assicurativa RCT/O.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri del Bilancio di Etra SpA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei d’imprese ai sensi art. 37 del D. Lgs n. 163/2006.
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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:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Inesistenza situazioni art. 38 D. Lgs. 163/2006, osservanza
obblighi L. 68/1999, regolarità posizione fiscale e contributiva. Possesso delle Autorizzazioni Regionali/Provinciali, ai sensi
degli art. 208 (ordinaria) o 214 (semplificata) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per impianto/i di gestione di rifiuti con il codice
CER oggetto dell’appalto, con capacità complessiva minima pari alla quantità oggetto di gara (ton. 9.000), con indicazione
dell’impianto di destinazione del rifiuto e, nel caso in cui l’impianto di destino sia sito in Veneto, degli estremi delle garanzie
finanziarie prestate a copertura delle attività di smaltimento/recupero rifiuti degli impianti di destinazione e dell’accettazione delle stesse da parte delle autorità competenti, nel caso in cui sia sito in altra regione italiana o all’estero degli estremi
delle garanzie finanziare richieste dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione all’attività di smaltimento/recupero rifiuti
all’impianto stesso e delle relative accettazioni da parte delle autorità competenti; ovvero possesso dell’iscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di Intermediazione per la categoria 8, classe D o superiore e possesso regolari
contratti sottoscritti con impianti di destinazione aventi le caratteristiche suddette, con indicazione impianti di destino e gli
estremi delle garanzie finanziarie suddette; iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di trasporto rifiuti
per la Categoria 4 o 5, per la classe D o superiore e per il CER oggetto di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: avere effettuato, nel triennio 2011-2012-2013 servizi analoghi (prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti aventi la stessa natura di quelli oggetto della gara) per una quantità, nel triennio, di almeno ton 9.000.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 55/2014. CIG
N. 5815618FC7.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.08.2014 ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 13.08.2014 ore 09.00.
Luogo: Seduta pubblica presso la sede operativa di ETRA SpA, via del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti della ditta o suo procuratore munito di
procura, o un dipendente munito d’apposita delega scritta.
VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando, il disciplinare di gara coi relativi allegati, il capitolato
speciale d’appalto con i relativi allegati, il documento d’indicazione dei rischi e costi per la sicurezza dell’appalto in sede
di gara - MD 409.01-, i regolamenti di accesso agli impianti e infine lo schema di contratto sono reperibili sul sito Internet
di ETRA SpA sono reperibili sul sito Internet di Etra SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo
https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”). Responsabile del Procedimento: ing. Marco Bacchin.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Etra S.p.A. - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23.06.2014.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T14BFM10982 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Società Metropolitana Acque Torino SpA Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino Tel. 011/4645.111
- Fax 011/ 4645.1207 Posta elettronica Info@smatorino.it Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it. C.F. - P.IVA
07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65
2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di assicurazione
relativo al furto e incendio beni aziendali SMAT.”(Rif. APP_34/2014).
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Importo complessivo: Euro 375.000,00. Durata del servizio: 36 mesi. Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti
dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 7.500,00. Cauzione definitiva come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI
3) Informazioni: eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno
pervenire entro i 10 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte tramite e-mail all’indirizzo ufficio.gare@smatorino.it. Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.smatorino.it/fornitori. L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica
indicata al paragrafo 2 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/fornitori.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 28/07/2014 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22- Torino il 29/07/2014 alle ore 9,30
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara; b) autorizzazione IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa per rami pertinenti alla presente procedura; c)
l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs.159/2011 e s.m.i.; d) l’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; e) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente
che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; f) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano
l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 2 del disciplinare di gara; g) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi secondo le disposizioni
di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture del 05/03/2014 con
riferimento al seguente codice identificativo gara (CIG): 5816681CFF
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli “Dichiarazione sostitutiva” allegati al Disciplinare di gara.
10) L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla
3° cifra decimale. La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo
ribasso percentuale sull’importo a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione
automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. L’ordine di apertura
è quello numerale progressivo..
11) L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
13) Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con
Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione del servizio pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT
S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
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14) Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/. L’esito sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it/fornitori .
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM10999 (A pagamento).

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Bando di gara appalto lavori nei settori speciali - Allegato XIII A (D.Lgs. 163/2006)
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
NAPOLI. TEL.: 0817818144 (ing. G. Marsella); FAX: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it
2. Appalto di lavori. Categoria OG 6 classifica V, Allegato A, D.P.R. 207/2010. CPV 45232100-3.
3. Luogo principale di esecuzione: Ambito territoriale della città di Napoli.
4.a) Lavori di assistenza alla manutenzione della rete idrica a servizio nella città di Napoli. I lavori consistono, in brevissima sintesi, in: tracciamento aree di scavo, svellimento, scomposizione, scavi, saldatura e taglio, opere murarie, rinterri,
ripristino sottoservizi e pavimentazioni, gestione rifiuti da lavorazioni, opere di messa in sicurezza delle aree di intervento,
anche provvisorie, riparazioni idrauliche di emergenza. Categoria richiesta, Allegato A, D.P.R. 207/2010: OG 6, classifica V.
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta ad Euro 6.697.525,95 (euro seimilioniseicentonovantasettemilacinquecentoventicinque/95) oltre IVA. Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso ammontano ad Euro 229.294,03 (euro duecentoventinovemiladuecentonovantaquattro/03). L’importo dell’appalto,
esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad Euro 5.289.501,92 (euro cinquemilioniduecentottantanovemilecinquecentouno/92).
5. Non sono ammesse varianti.
6. La durata del contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale. ABC ha stimato una durata
meramente presuntiva di n. 24 mesi.
7.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: a) il Capitolato Speciale di Appalto ed annessi allegati tra cui l’Elenco Prezzi Unitari; b) il Disciplinare di gara (contenente le norme in ordine ai requisiti richiesti, alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto); c) lo Schema di contratto. Detti documenti sono tutti disponibili
al sito web http://www.arin.na.it, sezione bandi di gara, insieme al presente bando.
8.a) Scadenza presentazione offerte: 29/07/2014 ore 15:00. 10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale
- SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
9.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11.b) Seduta pubblica il giorno 04/08/2014 alle ore 11:00, nei locali aziendali, in
Napoli, alla Via Argine n. 929.
10. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara di cui
al precedente punto 7.a).
11. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. Corrispettivo corrisposto a misura ai sensi
dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale
di Appalto e dallo Schema di contratto.
12. Ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, come descritto dal Disciplinare di
gara.
13. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione SOA categoria OG 6, in corso di validità, di classifica adeguata ai lavori da assumere; per ulteriori precisazioni si rimanda al Disciplinare di gara.
14. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. ABC si riserva la facoltà di chiedere di mantenere
valida l’offerta presentata per un periodo maggiore.
15. L’appaltatore dovrà disporre delle maestranze, delle attrezzature e delle certificazioni, stabilite dalle Specifiche Tecniche, di cui alla seconda parte del Capitolato Speciale di Appalto.
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16. Prezzo più basso, mediante offerta del massimo ribasso sull’importo dell’appalto posto a base di gara.
17. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
18. 19/06/2014.
19. 19/06/2014.
20. Codice CIG n. 57826899EA. L’ABC si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche alla
presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.
Per ogni ulteriore precisazione si rinvia agli atti di gara e di esecuzione presenti al sito web http://www.abc.napoli.it. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Alfredo Pennarola.
Legale, societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T14BFM11002 (A pagamento).

ITALIA LAVORO S.P.A.
Bando avviso di gara - CIG 5818216FB7
1. Ente Appaltante: Italia Lavoro S.p.A, Via Guidubaldo del Monte, 60, 00197 Roma (sito internet http://www.italialavoro.it).
2. Responsabile del Procedimento: dottor Paolo Reboani.
3. Oggetto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato relativo a massimo due addetti
da adibire alle mansioni di autista da utilizzare presso la sede legale di Italia Lavoro SpA.
4. Importo: L’importo massimo posto a base di gara è di Euro 90.000/00, al netto di Iva , ed al lordo di ogni eventuale onere.
5. Procedura prescelta: Procedura aperta ai sensi degli articoli. 55 e 124 del Decreto Legislativo n° 163 del 2006.
6. Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ex articolo 82 del
Decreto Legislativo n° 163 del 2006.
7. Requisiti per la partecipazione alla gara: indicati nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico di Gara.
8. Durata dell’appalto: 12 mesi.
9. Termine ricezione domanda di partecipazione: ore 12 del 21 luglio 2014.
10. Indirizzo cui inviare le offerte:Italia Lavoro S.p.A. Via Guidubaldo del Monte, 60 - 00197 Roma.
11. Informazioni complementari: L’estratto del Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed il Capitolato Tecnico sono
disponibili sul sito internet http//www.italialavoro.it/wps/portal/bandi
Per ogni informazione relativa al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Tecnico è possibile contattare la Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo ufficiogaresottosoglia@italialavoro.it improrogabilmente
entro e non oltre la data del 14 luglio 2014, secondo le modalità temporali di cui all’art. 17 del Disciplinare di Gara stesso.
Italia Lavoro S.p.A. - Il presidente ed amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
T14BFM11008 (A pagamento).

A.P.M. - AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: A.P.M. Azienda Pluriservizi Monterotondo, piazza R. Baden Powell n.1, 00015 Monterotondo (RM); Tel. 06.900662, fax 06.90622953; www.apmmonterotondo.it; apmpec@pec.it.
Oggetto: affidamento fornitura mediante locazione finanziaria (leasing) di n.1 scuolabus per il trasporto alunni scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado - CIG 5818466E06. Luogo di esecuzione: Comune di Monterotondo
(RM). Importo stimato complessivo: Euro 155.000,00 oltre IVA.
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Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006. Termini per la presentazione dell’offerta: 21 luglio 2014 ore 17.
Documentazione completa di gara: disponibile sul sito web www.apmmonterotondo.it. Responsabile del Procedimento:
dott. Santino Scipioni.
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
T14BFM11017 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL FRIULI CENTRALE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale, via
Grazzano 5; 33100 Udine; tel. 0432.506285; fax 0432.510392; e-mail: consorzioziu@legalmail.it; sito internet: www.ziu.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Potenziamento ed adeguamento delle reti fognarie di Via delle Industrie I lotto (OP.33a) e II
lotto (OP.33b) CIG 5504258165. Importo 1.169.000,00 (compreso oneri per la sicurezza) + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte: 26/08/2014 ore 12. Apertura delle offerte: 11/09/2014 ore 10.
Il responsabile del procedimento
Cristina Marchesi
T14BFM11018 (A pagamento).

CMV SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
I.1) CMV Servizi S.r.l., Via Malamini, 1, Cento (FE) 44042 (IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0516833999; Fax: 7456827; All’attenzione di: Ing. Francesco Rondelli; info.gare@cmvservizi.it - www.cmvservizi.it
II.1) Tipo di appalto: gara con procedura ristretta per l’affidamento di servizi. II.1.2) Comuni di Cento, Mirabello,
Vigarano Mainarda, Bondeno, Poggio Renatico e Sant’Agostino (FE). II.1.5) Affidamento dei servizi ambientali di raccolta e spazzamento per il territorio gestito da CMV Servizi. LOTTO 1-Servizi di raccolta PAP e di prossimità su bacino
territoriale di CMV Servizi (CIG 582489790F); LOTTO 2-Servizi di spazzamento manuale e tutela igienica di aree specifiche, raccolta di rifiuti ingombranti abbandonati (su richiesta a domicilio) e raccolta rifiuto verde (su richiesta a domicilio) per il bacino territoriale di CMV Servizi (CIG 5824922DAF); LOTTO 3-Servizi di lavaggio cassonetti RSU-Verde/
Organico e servizio di spazzamento meccanizzato su richiesta (CIG 5824944FD6). II.2.1) Entità: Euro 8.351.141,70. II.3)
Durata: 3 anni.
IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 07.08.14 ore 12.00.
VI) Documentazione reperibile al punto di contatto I.1). Data invio GUUE: 27.06.14.
Responsabile del procedimento
ing. Francesco Rondelli
T14BFM11021 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA
Bando di gara - CIG 5812914860
I.1) Consorzio Di Bonifica Bassa Friulana, Via Cussignacco n. 5 - 33100 Udine (UD), Tel. 0432 246211, Fax 0432
246250, e-mail info@pec.cbbf.it, URL www.cbbf.it. Informazioni sulla gara: dott. Renzo Missana.
II.1.5) Contrazione di un mutuo a tasso fisso, di durata decennale, con rate di ammortamento costanti calcolate con periodicità annuale comprensive di capitale e interessi, senza preammortamento. Il mutuo viene assunto per il consolidamento
delle quote rimaste a carico della proprietà consorziale delle opere realizzate in concessione e/o delegazione amministrativa
per conto della Regione Friuli Venezia Giulia affidati con specifici decreti, pari ad Euro 870.624,95. II.2.1) Il valore stimato
degli interessi sull’importo complessivo del capitale di Euro 870.624,95, posto a base di gara, è pari ad Euro 340.456,00,
corrispondente all’importo degli interessi calcolati al tasso fisso del 6,50% per la durata di 10 anni, arrotondato all’Euro superiore, fatte salve le imposte di Legge che, se previste, a fronte dell’erogazione del mutuo, rimangono a carico del Consorzio.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
10.09.2014 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 11.09.2014 ore 9.30.
VI.3)Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.cbbf.it/servizi_visualizza_avvisi_di_gara.cfm.
VI.5) Invio alla GUUE: 27.06.2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luca Gargioli
T14BFM11030 (A pagamento).

SOCIETÀ LOCALE DI RISCOSSIONE SO.LO.RI. S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Società Locale di Riscossione So.Lo.Ri S.p.a., Largo
Divisione Pasubio, 6, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizio di gestione delle procedure sanzionatorie amministrative di
competenza comunale CIG: 5800509B71. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 4.600.645,50 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte ore 12:00 del 12/09/2014. IV.3.8) Apertura ore 9:30 del 16/09/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.solori.it. Il responsabile
del procedimento è il dott. Alessandro Tatini. VI.5) Spedizione dell’avviso: 26/06/2014.
Verona, 26/06/2014
Il direttore generale Solori S.p.A.
dott. Alessandro Tatini
T14BFM11032 (A pagamento).

SARDEGNA IT S.R.L.
Bando di gara - CUP E75F11000640009 - CIG 58133418BF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione Appaltante: Sardegna IT srl, Via Dei
Giornalisti n. 6 - 09122 Cagliari, Tel. 0706069015 - Fax 6069016, gare@sardegnait.it - PEC segreteria@pec.sardegnait.it
- sito: www.sardegnait.it. I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1. I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1. I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1. I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Servizi in ASP di conservazione a norma delle pratiche
SUAP. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi, Sardegna. II.1.3) L’avviso riguarda:
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizio di conservazione delle pratiche dello Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) della Sardegna in formato digitale da erogarsi in modalità ASP e secondo le regole del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e le specifiche dettate dall’ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID, ex DigitPA, ex CNIPA), compresa
analisi tecnico-giuridica del processo, predisposizione dei manuali, formazione agli utenti, assistenza e supporto con Help
Desk e gli altri beni e servizi strumentali ed accessori alla rispondenza del servizio ai requisiti di capitolato II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72252000-6 Servizi di archiviazione dati. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: si. II.2.1) Quantitativo totale: E. 106.000,00+IVA. II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata appalto: 14,5 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e Cauzione definitiva (ex artt. 75 e 113 D.lgs. 163/2006). III.1.2)
Modalità di pagamento e fonte di finanziamento: Pagamento per quote percentuali di avanzamento su complessivi n. 5 SAL
con fondi di derivazione regionale, statale e comunitaria (v. punto VI.2). III.1.3) Forma giuridica aggiudicatario o raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Imprese individuali, società, cooperative, consorzi o loro Raggruppamenti
Temporanei (anche non formalmente costituiti all’atto dell’offerta); GEIE; Reti d’impresa; operatori economici esteri di
stati membri UE (cfr. artt. 34-37 D.lgs. 163/2006). III.1.4) Condizioni particolari di esecuzione: integrazione con sistema
IntraSUAP già realizzato e in uso. III.2.1.1) Situazione giuridica degli operatori economici: possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale ex artt. 38 e 39 D.lgs. 163/06.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e nel cap.to tecnico. IV.3.4) Termine ricezione offerte e
domande di partecipazione: 24.07.14 ore 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: It. IV.3.7)
Periodo minimo offerente è vincolato: 180 giorni. IV.3.8) Modalità apertura offerte: pubblica, 24.07.14, ore 15, c/o Sardegna IT srl, Via Dei Giornalisti 6-09122 Cagliari. Le sedute amministrative e le sedute di apertura delle buste con le offerte
economiche sono pubbliche. Alle sedute pubbliche può partecipare il legale rappresentante del concorrente o suo delegato,
munito di delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è in parte finanziato con fondi di derivazione comunitaria nell’ambito del PO FESR 2007-2013 (Linea 6.2.3 - Rafforzare e qualificare il
sistema dei servizi materiali e immateriali alle imprese). VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
della Sardegna - sez. Cagliari, Via Sassari n. 17, 09124 Cagliari (CA), Tel. 070679751. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Ricorso
giurisdizionale all’organo sub punto VI.4.1) oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini, rispettivamente, di
30 o 120 giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento. Il ricorso deve essere preceduto dall’informativa
scritta al RUP dell’intenzione di presentare il ricorso stesso nei termini e modi di cui art. 243-bis D.lgs. 163/06.
L’amministratore unico
Marcello Barone
T14BFM11048 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Cosmo S.p.A., Via Grandi n. 45 15033 Casale M. (AL). Tel. 0142/451094;
Fax 0142/451149; mail segreteria@cosmocasale.it; sito: www.cosmocasale.it.
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti riciclabili CIG 58219243AB; Importi a
base di gara per l’intero servizio su base annuale: Euro 69.200 oneri per la sicurezza e costo del personale inclusi (corrispettivo dovuto da Cosmo): Euro 27.076 costo del personale ed oneri sicurezza inclusi (corrispettivo dovuto a Cosmo spa); oltre
IVA. Durata: 1 anno con possibilità di rinnovo.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; Termine ricezione offerte: 25/07/2014 ore 12; Aperture
offerte: 25/07/2014 ore 14.
R.U.P.: Ing. Fiorenzo Borlasta.
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
T14BFM11057 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE
E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.V. - Via Matteotti, 27 - 35137 Padova (IT);
Tel. 0497393731-729-733, fax 0498764450; Sito: www.arpa.veneto.it; servizio.acquisti@arpa.veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi triennali di coperture assicurative per A.R.P.A.V., suddiviso in 7 lotti:
lotto 1 - CIG 5814272908; Lotto 2 - CIG 5814336DD7; Lotto 3 - CIG 5814358003; Lotto 4 - CIG 5814371ABA; Lotto
5 - CIG 58144045F7; Lotto 6 - CIG 5814414E35; Lotto 7 - CIG 5814471D3F; Luogo principale di esecuzione dei lavori:
Padova. Importo: euro 647.700,00 al netto di oneri e spese. Durata: 36 mesi. CPV: 66510000.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale scaricabile dal sito: www.arpa.veneto.it sezione A.R.P.A.V. - Informa, bandi e fornitori.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione domande di partecipazione: 11/08/2014 ore 12. Invio in GUUE: 24/06/2014
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documentazione: www.arpa.veneto.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Ferrarese
T14BFM11058 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Cosmo S.p.A., Via Grandi n. 45 15033, Casale M.to (AL). Tel.0142/451094;
Fax0142/451149; mail segreteria@cosmocasale.it; PEC cosmo.legale@pec.wmail.it, sito: www.cosmocasale.it.
Oggetto: Appalto in cinque lotti. Servizi di assicurazione; Lotto 1 CIG 5820708830 RCT/RCO, Lotto 2 CIG 5820713C4F
Furto, Lotto 3 CIG 5820718073 Incendio, Lotto 4 CIG 58207212EC Infortuni Amministratori e Dirigenti, Lotto 5 CIG
58207223BF Tutela Legale. Importo anno appalto: Euro 43.600. Per tre anni Euro 130.800. Importi singoli lotti, Lotto 1:
Euro 22.500. Per tre anni Euro 67.500; Lotto 2: Euro 4.500. Per tre anni Euro 13.500; Lotto 3: Euro 12.000. Per tre anni
Euro 36.000; Lotto 4: Euro 1.300. Per tre anni Euro 3.900; Lotto 5: Euro 3.300. Per tre anni Euro 9.900; Durata: Anni 3 dalle
ore 24 del 31.12.2014.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Termine ricezione offerte: 01/08/2014 ore 12; Apertura
offerte: 04/08/2014 ore 10.
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
T14BFM11062 (A pagamento).

A.P.M. AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, Piazza R. Baden
Powell n. 1, 00015 Monterotondo, (RM) tel. 06.900662, fax 06.90622953, www.apmmonterotondo.it, apmpec@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Noleggio a freddo di automezzi full service occorrenti per l’espletamento del servizio di
igiene urbana, suddiviso in lotti. Lotto n. 1 Noleggio autocompattatori CIG 5819608C6F, Lotto n. 2 Noleggio automezzi
leggeri CIG 58196173DF, Lotto n. 3 Noleggio spazzatrici CIG 58196249A4. Luogo di esecuzione: Comune di Monterotondo
(RM). Durata: Lotto 1: mesi 6 ; Lotto 2: mesi 4; Lotto 3: mesi 6. Importo stimato complessivo: euro 205.000,00, oltre IVA,
così suddivisi: Lotto 1: euro 127.00,00 oltre IVA - Lotto 2: euro 30.000,00 oltre IVA - Lotto 3: euro 48.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del D. Lgs. 163/2006. Termine ricezione offerta: 21/07/2014 ore 17.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Info e documentazione di gara: sul sito www.apmmonterotondo.it. Rup: Dott.
Santino Scipioni.
Il direttore generale
dott. ing. Carla Carnieri
T14BFM11075 (A pagamento).

SO.PRO.MAR. S.P.A.
Progetti di ricerca industriale, avviso di cui al decreto direttoriale 01/ric del 18 gennaio 2010 - Asse I - Sostegno ai
mutamenti strutturali - PON ricerca e competitività 2007-2013: progetto di formazione Pitam (PON01_2812) e progetto di
formazione Stigeac (PON01_2848)
I) So.Pro.Mar. SpA, Via dei Mille n. 16, 80121 (NA) - www.sopromar.it . Punti di contatto: segreteria@sopromar.it.
II) Affidamento della “Fornitura di progettazione, servizi e gestione relativamente alla formazione: di personale tecnico
individuato nell’obiettivo 1 del progetto STIGEAC (CUP B68J11001920005); di personale marittimo (allievi Ufficiali di
Macchina e di Coperta) individuati negli obiettivi 1 e 2 del progetto PITAM (CUP B68J11002070005)”. Durata: 9 mesi solari.
Le attività si svolgeranno nel territorio della Regione Campania nel periodo da Agosto 2014 a Maggio 2015. Il valore stimato
per l’intero appalto relativamente alla fornitura delle funzioni ed attività su riportate ammonta a 195.000,00 euro, IVA esclusa,
di cui 19.500,00 euro relativi agli oneri della sicurezza. L’importo così definito è suddiviso per i due progetti nella seguente
maniera: PITAM: 127.000,00 euro, IVA Esclusa - STIGEAC: 68.000,00 euro, IVA esclusa. CIG: 58273598C4
IV) Procedura ristretta accelerata ex artt. 55 e 70, c. 11, D.Lgs 163 del 12/04/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 16/07/2014 alle ore 12:00. La lingua di presentazione delle offerte deve essere quella italiana. I documenti dovranno essere presentati a mezzo raccomandata A/R entro la
data e l’ora sopra riportati, presso gli uffici della SO.PRO.MAR. all’indirizzo: Via dei Mille, 16 - 80121 (NA).
VI) Tutti i documenti relativi alla procedura di affidamento e/o documenti complementari sono accessibili presso la sede
legale di SO.PRO.MAR. e consultabili all’indirizzo web: www.sopromar.it.
Il responsabile della procedura
dott.ssa Elisabetta Tramontano
T14BFM11078 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 2/2014 - Procedura aperta
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. Ulteriori informazioni: presso i punti di contatto sopraindicati; modalità di ritiro della documentazione complementare: vedi successivo punto IV.3.3. Le offerte vanno inviate a: vedi
successivo punto IV.3.4..
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 la conclusione di un accordo quadro con più operatori, a norma dell’art. 59 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.
ii., della durata di 3 anni, per l’affidamento di attività di analisi trasportistiche e statistiche relativamente al sistema di trasporto.
CIG: 5741901E96.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
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CPV: 63712710-3. Servizio: Categ. 20. Esecuzione: Provincia di Roma Codice NUTS ITE43;
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: L’accordo quadro sarà concluso con un numero massimo di n. 4 soggetti, avrà durata pari a 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione e sarà concluso per un importo complessivo pari ad Euro
350.000,00. Stante la natura dei servizi oggetto dell’affidamento del presente bando il valore degli oneri della sicurezza da
interferenze è stimato pari a zero.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ha necessità di effettuare, in base alle
esigenze che saranno di volta in volta espresse da Roma Capitale, una serie di analisi e studi trasportistici e statistici relativamente al settore dei trasporti come meglio dettagliate nel Capitolato Speciale d’Appalto. Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
potrebbe avere la necessità di effettuare dette attività anche in contemporanea. Conseguentemente al fine di far fronte in modo
efficiente alle suddette esigenze, Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. intende concludere un accordo quadro con quattro operatori.
II.1.6) CPV: 63712710-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria da costituirsi secondo le modalità previste all’art. 7 del
Capitolato Amministrativo, per un importo pari a Euro 1.750,00, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs.
163/06 e ss.mm.ii..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Pagamenti come indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Finanziamenti: Fondi da bilancio di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l..
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. Iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA, nel registro professionale dello stato di residenza, se provenienti da altri Paesi dell’Unione senza residenza in Italia, da cui risulti che
l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce.
III.2.2) Capacità Economico Finanziaria:
III.2.3) Capacità Tecnica e Professionale:
A) aver regolarmente eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, contratti analoghi a quello oggetto della gara per un importo non inferiore ad Euro 90.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: I soggetti con cui concludere l’accordo quadro saranno individuati con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione individuati nel Capitolato Speciale
d’Appalto. L’accordo quadro sarà concluso con i soggetti che avranno ottenuto i migliori 4 punteggi complessivi.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative al medesimo appalto: no
IV.3.3) Condizioni per il ritiro della documentazione di gara e modalità di richiesta chiarimenti: Il CD ROM contenente
la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara potrà essere ritirato, fino a 10 giorni antecedenti il termine ultimo
per la presentazione delle offerte, dal lunedì al venerdì (9.00/13.00 - 14.00/16.00) presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
- S.O. Personale, Legale ed Acquisti, Via Gaurico 9 00143 Roma - Scala B, Piano IV stanza 403 A, previa presentazione
della ricevuta di versamento di Euro 20,00 sul Conto Corrente Postale n° 24026007 intestato a Roma Servizi per la Mobilità
S.r.l. - Via di Vigna Murata 60 - 00143 Roma. Fino a 8 giorni antecedenti il termine ultimo per la presentazione delle offerte
è possibile richiedere, tramite fax, eventuali chiarimenti, ai quali verrà data risposta sul sito internet di Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l. all’indirizzo: http://www.agenziamobilita.roma.it.
IV.3.4) Termine ultimo di ricezione delle offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana conformemente a quanto previsto
all’art. 4 del Capitolato Amministrativo, dovranno pervenire, nelle forme e nei modi previsti all’art. 6 del medesimo Capitolato Amministrativo, presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - Via Gaurico 9 - 00143 Roma - ed essere consegnate al
Protocollo Generale di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. - Scala B, I piano seminterrato Stanza S04 a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12.00, ora italiana del giorno 04/09/2014.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà il giorno 05/09/2014 alle ore 10.00 ora italiana,
presso la sala gare di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. sita in Via Gaurico 9 - 00143 Roma, in seduta aperta al pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) In caso di R.T.I. e di Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. - il soggetto mandatario/consorziato capofila dovrà possedere il requisito di cui al punto III.2.3. Lettera A) in misura
non inferiore al 50%, mentre ogni mandante dovrà possedere lo stesso requisito in misura non inferiore al 20%; nel complesso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio Ordinario di Concorrenti dovrà possedere il 100% dei requisiti
richiesti.
b) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dare applicazione all’art.81, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
c) L’aggiudicazione definitiva è subordinata a giudizio di anomalia/congruità dell’offerta.
d) L’aggiudicazione della gara non assumerà carattere definitivo fino all’approvazione da parte dell’Organo di Amministrazione della Società.
e) L’Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio- Roma.
VI.5) Data di spedizione: 25/06/2014.
L’amministratore delegato
dott. Massimo Tabacchiera
T14BFM11094 (A pagamento).

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi di vigilanza,
pattugliamento e ronda armata - CIG 5827131C9C
1. Stazione appaltante: Sviluppo Campania S.p.A. - via S.Lucia, 81 - 80132 Napoli - Tel. 0823639100 - Fax 0823639123
Numero REA: NA 853271 PEC: sviluppocampania@legalmail.it web: www.sviluppocampania.it.
2. Oggetto: (CPV 98341140-8) Procedura aperta aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Acquisizione di servizi di vigilanza di edifici. Importo: euro 412.272,00, IVA esclusa. Durata: triennale. Comunque non
oltre la data del 31/12/2017.
3. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del 01/09/2014 presso: Sviluppo campania S.p.A. - Via
Area ASI Marcianise Sud - 80125 - Marcianise (CE). Apertura offerte: verrà comunicata tramite PEC/fax a tutti i soggetti.
5. Informazioni: Ufficio Servizi presso la sede di Marcianise dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30.
6. Vincolo offerta: fino a 180 gg. Responsabile del procedimento: Dr. Alessandro Gargani - mail. agargani@sviluppocampania.it
7. Bando integrale, capitolato speciale e disciplinare tecnico: disponibili sul sito wwwsviluppocampania.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Gargani
T14BFM11098 (A pagamento).

S.E.A.B. S.P.A. - SOCIETÀ ECOLOGICA AREA BIELLESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.E.A.B. S.p.A. Società Ecologica Area Biellese, Viale
Roma, 14, 13900 Biella, punti di contatto: tel. 0158352911 fax 0158352951 E-mail: seabiella@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto dei servizi di copertura assicurativa. Tipo di appalto: servizi.
Luogo di esecuzione: Biella. Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Biella. CPV: 66510000; Quantitativo o entità
dell’appalto: 431.500,00 euro; durata dell’appalto o termine di esecuzione: ore 24 del 31/12/2014 alle ore 24 del 31/12/2017;
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Lotti: 1- CIG: 5817818749 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile - 2 - CIG: 581793148A
Copertura assicurativa della responsabilità derivante dall’esercizio delle attività istituzionali - Rcto; 3: CIG: 58179460EC
Copertura assicurativa responsabilità degli amministratori, sindaci, dirigenti; Lotto 4 CIG: 5817958AD0 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi- Lotto 5 CIG: 5817974805 Copertura assicurativa della responsabilità
patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali CUP: G49D14000170005
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: eventuali cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria corrispondente al 2% del prezzo a base d’asta al netto di IVA. Condizioni di partecipazione: I concorrenti per essere ammessi alla gara devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali
per la partecipazione ad appalti pubblici di servizi e forniture, dei seguenti requisiti minimi di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico finanziaria, capacità tecnica e professionale: Abilitazione dell’impresa all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano nei rami di rischio relativi ai Lotti per i quali partecipa; Assenza di cause di esclusione
dalla partecipazione a procedure di gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Iscrizione al registro delle Imprese
tenuto dalla camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura per attività conformi a quelle oggetto della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/09/2014;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: il 20/06/2014.
Il presidente
Silvio Belletti
T14BFM11103 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV030-14
Prot. CPA- 38966-I del 24/06/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV030-14- Gara n. 030-14
Codice SIL PACTMS1419416 - CUP
Perizia n. 32675 del 28/05/2014
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-38723-I del 23/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 5823448D4D
“Lavori di ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari della SS.194 tra il km 0+000 ed il km 113+700
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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 dell’appalto:
Importo complessivo posto a base di gara Euro 810.000,00 IVA esclusa di cui:
Euro 20.000,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo Il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta. In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come
sopra individuata la mancata indicazione della percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG3 Importo Euro 810.000,00
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 (CENTOTTANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 16.200,00 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro410.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, viene prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con applicazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
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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.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara saranno messi a disposizione di tutti i concorrenti sul sito istituzionale ANAS SpA.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
31 LUGLIO 2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 31 LUGLIO 2014 alle ore 11,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT).
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e d’importo e, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara,
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di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo
idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) In ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere
AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art. 11, comma 10, D. LGs
n. 163/06 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui
all’art. 79 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
n) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
A tal uopo si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle
somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
o) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
r) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
s) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
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Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i
Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi relativi
a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del
sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
t) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
u) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
“, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
v) Viste le recenti disposizioni normative di cui all’art. 9, comma 15-bis della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(c.d. “Milleproproghe”), pubblicata in G.U.R.I. del 28 febbraio 2014, n. 49 e relative alla proroga del termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la con conseguente differimento dell’entrata in vigore del sistema AVCPASS alla data del 1 luglio 2014, le verifiche dei requisiti di legge a carico dei concorrenti
e dell’aggiudicatario avverranno impiegando il sistema previgente alla normativa su richiamataz) Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e
ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 73 del 30/06/2014
Albo Pretorio Comune di : CATANIA -SIRACUSA-RAGUSA ; Albo Stazione Appaltante; Sito Internet ANAS S.p.A.
www.stradeanas.it; Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E, per estratto, su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Visto il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM11112 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV031-14
Prot. CPA- 38984-I del 24/06/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV031-14- Gara n. 031-14
Codice SIL PACTMSA14RA1515 Perizia n. 32236 del 17/05/2014
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-38712-I del 23/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 58234059D2
“Lavori di risanamento della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo la R.A. 15 “Tangenziale di Catania” e la A 18
Dir di Competenza del Nucleo A del Centro di Manutenzione “D”- Sez di Ct.”.
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 dell’appalto:
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.135.000,00 IVA esclusa di cui:
Euro 35.000,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo Il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta. In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come
sopra individuata la mancata indicazione della percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG3 Importo Euro 1.135.000,00
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
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Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 (CENTOTTANTA) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 22.700,00 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro360.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, viene prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con applicazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara saranno messi a disposizione di tutti i concorrenti sul sito istituzionale ANAS SpA.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
30 LUGLIO 2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30 LUGLIO 2014 alle ore 11,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT).
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e d’importo e, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
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Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) In ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere
AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art. 11, comma 10, D. LGs
n. 163/06 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui
all’art. 79 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
n) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
A tal uopo si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle
somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
o) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
r) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
s) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
t) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
u) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
“, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
v) Viste le recenti disposizioni normative di cui all’art. 9, comma 15-bis della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(c.d. “Milleproproghe”), pubblicata in G.U.R.I. del 28 febbraio 2014, n. 49 e relative alla proroga del termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la con conseguente differimento dell’entrata in vigore del sistema AVCPASS alla data del 1 luglio 2014, le verifiche dei requisiti di legge a carico dei concorrenti
e dell’aggiudicatario avverranno impiegando il sistema previgente alla normativa su richiamataz) 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.
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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
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 73 del 30/06/2014
Albo Pretorio Comune di : CATANIA -; Albo Stazione Appaltante; Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E, per estratto, su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
Il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Visto il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM11117 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara n. PALAV032-14
Prot. CPA- 39080-I del 24/06/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA . Codice : 03270001
Indirizzo postale: Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Via Basilicata 29 - CAP
95045 - Misterbianco (CT)
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 095/7564111 - Fax: 095/7564263 - Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CT-GareContr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12.30. Le offerte vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice appalto PALAV032-14- Gara n. 032-14
Codice SIL PACTMSS1341719 - CUP F67H13000490001
Perizia n. 29705 del 15/5/2014
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. CPA-39066-I del 24/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincie di CATANIA
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II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 582497596D
“Lavori di manutenzione straordinaria per il restauro conservativo del viadotto sito dal km. 67+089 al 67-476 della
S.S. 417”.
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 dell’appalto:
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.098.963,04 IVA esclusa di cui:
Euro 90.000,00 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 32, co 7-bis, DL 21/6/13 n. 69 convertito con Legge 98/13,
l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla
contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro. A tal uopo Il costo del personale dovrà essere quantificato da ciascun concorrente in misura percentuale
rispetto all’importo al netto del ribasso offerto depurato degli oneri di sicurezza. Tale percentuale dovrà essere individuata
espressamente in seno all’offerta economica prodotta. In ottemperanza alle prescrizioni della determina a contrarre per come
sopra individuata la mancata indicazione della percentuale in argomento costituirà causa di esclusione dalla presente procedura di gara
Categoria Unica Prevalente: OG3 Importo Euro 2.098.963,04
Modalità di determinazione del corrispettivo : a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 41.979,26 costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito Euro200.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26-ter del D.L.21/6/2013 n. 69, convertito con legge 3/9/2013 n. 98, viene prevista la
corresponsione in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, con applicazione
delle prescrizioni di cui agli artt. 124, comma 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, dovrà documentare di essere iscritto nei
registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
— 199 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione SOA di cui agli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010
n. 207, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dagli artt. 60 e 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 05/10/2010 n. 207, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
In ossequio alle previsioni di cui all’art. 253, comma 20-bis D. LGs .n. 163/06, qualora il numero delle offerte valide sia
almeno pari a 10, si procederà con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1
e 122, comma 9, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/206 e ss.mm.ii. il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al
costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrative di secondo livello e delle misure di adempimento alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara saranno messi a disposizione di tutti i concorrenti sul sito istituzionale ANAS SpA.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10,00 del giorno
28 LUGLIO 2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 28 LUGLIO 2014 alle ore 11,00 nella sala gare della Sezione Compartimentale ANAS sita in Via Basilicata n. 29 - 95045 Misterbianco (CT).
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le seguenti condizioni:
1) concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del 163/2006 e s. m. i.;
2) (Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) é vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
3) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 03/11/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
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c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e d’importo e, pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A.
né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di
rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta
carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista
verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) In ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere
AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art. 11, comma 10, D. LGs
n. 163/06 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui
all’art. 79 D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.
m) il contratto d’appalto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 11 D. Lgs. N. 163/06 per
come modificato dalla Legge 221/2012, per il tramite di un notaio di fiducia scelto da ANAS e presso la sede della Stazione
Appaltante, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile nella
medesima modalità di cui sopra verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
05/10/2010 n. 207 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli
oneri e gli adempimenti annessi e connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
n) Ai sensi dell’art.34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione del presente bando, di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 ovvero al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, con riserva di attivazione, da parte della stazione appaltante, delle procedure
di legge tese al recupero forzoso delle somme eventualmente non corrisposte.
A tal uopo si riporta di seguito i dati identificativi del conto corrente ANAS sul quale provvedere al versamento delle
somme di cui sopra :
IBAN : IT77P0100503200000000004758; C/Cn. 4758; ABI: 01005; CAB: 03200; CIN: P; PRESSO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA_FILIALE DI ROMA
o) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
r) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
s) In data 16/05/2013 (rif. Nota prot. CPA- 0029445-P) l’ANAS ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di
esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità.
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Per effetto di tale adesione si stabilisce espressamente che per gli appalti di importo pari o superiore a 250.000,00 euro :
1. l’ANAS SpA si riserva di acquisire sia preventivamente all’aggiudicazione dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art. ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e
s.m.i Qualora il Prefetto attesti, ai sensi ex art. 91 D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l’ANAS procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al
divieto del sub-contratto:
2. la ditta aggiudicataria è obbligata a comunicare alla stazione appaltante lo stato di avanzamenti dei lavori, l’oggetto,
l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei
contraenti.
t) Fermo restando quanto stabilito al precedente punto r) l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente
Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
u) Relativamente alle verifiche antimafia che la Stazione Appaltante attiverà a carico dell’aggiudicatario e del secondo
classificato in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge nonché del protocollo di legalità “ Dalla Chiesa” citato al
precedente punto q) si segnala che, in ossequio alle vigente normativa antimafia , ed in particolare alle disposizioni di cui
all’art. 86 commi 4 e 5, D. Lgs. N. 159/2011 “...i legali rappresentanti degli organi societari, nel termine di trenta giorni
dall’intervenuta modificazione dell’assetto societario o gestionale dell’impresa, hanno l’obbligo di trasmettere al prefetto, che
ha rilasciato l’informazione antimafia- verifica alla quale soggiace la fattispecie in argomento- copia degli atti dai quali risulta
l’intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all’art. 85 del decreto medesimo
“, pena l’applicazione delle sanzioni individuate nel comma 5 dell’articolo 86 sopra citato.
v) Viste le recenti disposizioni normative di cui all’art. 9, comma 15-bis della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
(c.d. “Milleproproghe”), pubblicata in G.U.R.I. del 28 febbraio 2014, n. 49 e relative alla proroga del termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la con conseguente differimento dell’entrata in vigore del sistema AVCPASS alla data del 1 luglio 2014, le verifiche dei requisiti di legge a carico dei concorrenti
e dell’aggiudicatario avverranno impiegando il sistema previgente alla normativa su richiamataz) Ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e
ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 73 del 30/06/2014
Albo Pretorio Comune di : CATANIA -; Albo Stazione Appaltante; Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it; Sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E, per estratto, su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’Ufficio non assume alcuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Domenico Renda
il dirigente amministrativo
avv. Raffaella Santagati
Visto il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM11119 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV024-14
(Prot. CAQ-0018282-P del 25/06/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’Appalto AQLAV024-14 - MOS WEB AQSEGOR142 - CUP F46G14000100001
Progetto esecutivo n. 682 del 11/03/2014 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato e finanziato
con Prot. CAQ-0011534-I del 24/04/2014. Determina a contrarre Prot. CAQ-0011543-I del 24/04/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincie di L’Aquila, Teramo e Pescara.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [58188391D9] - CPV 45233141-9
Lavoro triennale di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale lungo le strade statali di competenza del Centro
di Manutenzione n. 2 dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo per l’esercizio 2014/2017.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 618.000,00 - IVA esclusa, di cui Euro 18.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OS 10 - Classifica III - Euro 618.000,00
Lavori a corpo.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori,
salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 12.360,00) costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. - Appalto con clausola di “salvaguardia” per i contratti triennali: trascorsa la
prima annualità ANAS SpA si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ.
senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS SpA in caso di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti in acconto con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara - art. 82, comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 163/2006 - mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 e del D.Lgs. n. 163/2006 e
smi. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse,
a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le
“Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., il computo metrico
estimativo, l’elenco prezzi, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100
L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766
- e-mail: gare.anas@gmail.com .
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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 30/07/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01/08/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
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i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla vigente normativa, a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa - per
appalti di lavori inferiori all’importo di Euro 1.000.000,00 - per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e del
relativo avviso (art. 122, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006). Tali spese (stimate in Euro 8.500,00 IVA esclusa,
salvo adeguamento dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario del presente
appalto alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A.
sul C/C n. 4758 - Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758 riportando nella
causale del versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV024-14”;
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM11121 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Arriva Italia S.r.l. Via Trebazio 1-20145 - Milano alla c.a. Sig. Bruno Colnago tel. 0234534110 colnagob@
arriva.it fax 34592974 www.arriva.it.
SEZIONE II: Gara per l’acquisto di ricambi per autobus: filtri, batterie e cristalli. Valore stimato: E. 2.382.581,64+IVA
Durata appalto: 36 mesi.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: negoziata. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
21.07.14 ore 18.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 12/06/14.
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
T14BFM11124 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV025-14
(Prot. CAQ-0018285-P del 25/06/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’Appalto AQLAV025-14 - MOS WEB AQSEGOR143 - CUP F56G14000170001
Progetto esecutivo n. 683 del 11/03/2014 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato e finanziato
con Prot. CAQ-0011535-I del 24/04/2014. Determina a contrarre Prot. CAQ-0011540-I del 24/04/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincie di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [58227594BB] - CPV 45233221-4
Lavoro triennale di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale lungo le strade statali di competenza del Centro
di Manutenzione n. 3 dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo per l’esercizio 2014/2017.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 895.000,00 - IVA esclusa, di cui Euro 26.850,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OS 10 - Classifica III - Euro 895.000,00
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Lavori a corpo.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori,
salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 17.900,00) costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. - Appalto con clausola di “salvaguardia” per i contratti triennali: trascorsa la
prima annualità ANAS SpA si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ.
senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS SpA in caso di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti in acconto con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata
da soggetti accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori
di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
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L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara - art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 163/2006 - mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 e del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. In
presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse, a pena
esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le
“Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare e Contratti
dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100 L’Aquila, dalle
ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba
c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766 - e-mail: gare.anas@gmail.com .
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 04/08/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 05/08/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
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f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla vigente normativa, a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa - per
appalti di lavori inferiori all’importo di Euro 1.000.000,00 - per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e del
relativo avviso (art. 122, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006). Tali spese (stimate in Euro 8.500,00 IVA esclusa,
salvo adeguamento dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario del presente
appalto alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A.
sul C/C n. 4758 - Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758 riportando nella
causale del versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV025-14”;
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM11125 (A pagamento).
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CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3
Sede: via Camerino – 84030 San Rufo (SA)
Tel. 0975/395008
Bando di gara - CIG 58298998D7 - Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Ristrutturazione ed ampliamento del fabbricato (foresteria) da
destinare a struttura ricettiva del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo” con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Si rende noto che con delibera del Consiglio di Amministrazione n.42 del 26/06/2014 è stata indetta una gara a procedura
aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento
dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Ristrutturazione ed
ampliamento del fabbricato (foresteria) da destinare a struttura ricettiva del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo” per un
importo a base di appalto di Euro 191.745,53, al netto di IVA e CNPAIA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 21/07/2014 al Consorzio Centro Sportivo Meridionale
Bacino SA3, via Camerino - 84030 San Rufo (SA).
Il bando integrale e tutti i documenti di gara sono visionabili sul sito www.consorziosanrufo.it
Il direttore generale
dott. Enrico Zambrotti
T14BFM11127 (A pagamento).

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) denominazione; Firenze Parcheggi S.p.A.; indirizzo:Via Giorgio La Pira n. 21 Firenze - 50121; punti di contatto:
Maurizio Mugnai Tel: 055.27.20.11 int. n.3; sito internet: www.firenzeparcheggi.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) tipo di appalto: Fornitura di servizi di pulizia degli ambienti di Firenze Parcheggi S.p.A. per una durata triennale;
II.1.2) luogo di esecuzione: Firenze; luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Firenze; informazioni relative all’accordo
quadro se del caso; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.4) vocabolario comune per gli appalti: Oggetto principale 90910000-9; II.1.5) eventuale divisione in lotti: No; II.2.1) quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo
dell’appalto per l’intera durata del medesimo: Euro 648.890,32 oltre IVA (di cui Euro 586.633,97 oltre IVA per lo svolgimento delle prestazioni del servizio a base di gara, importo posto a base di gara; Euro 44.256,35 oltre IVA per lo svolgimento
dei servizi on demand di cui al capitolato; ed Euro 18.000 oltre IVA per il costo della sicurezza derivante dia rischi di natura
interferenziale non soggetti a ribasso) Valuta: EUR - CIG 58283201D1; II.2.2) durata dell’appalto o termine di esecuzione:
36 mesi; II.2.3) eventuali opzioni: No;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 Decr. Lgs. n. 163 del 2006 pari
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad Euro 12.904,95; III.1.2) L’importo della garanzia può essere ridotto del
50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie EN ISO 9000; III.2.1) condizioni di partecipazione: come specificato nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) criteri di aggiudicazione: procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del Codice); IV.2.1)
informazioni di carattere amministrativo: CIG 58283201D1; IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data: 29/08/2014 Ore: 12:00; IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: IT; IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/09/2014 Ore: 10:00 - Terminata la fase di verifica
e valutazione della documentazione presentata verrà comunicata la data di apertura delle offerte economiche; Luogo: Sede
legale Firenze Parcheggi S.p.A. in Firenze, Via G. La Pira, 21; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:si;
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentanti dei concorrenti o persone da
loro delegate; IV.2.5) 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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SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni sulla periodicità; Si tratta di un appalto periodico : no;V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea:L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no; V.3) Informazioni
complementari: Tutte le informazioni relative alla procedura sono riportate nel disciplinare di gara e nei relativi allegati
pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.firenzeparcheggi.it; V.4) Procedure di ricorso; V.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso; Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; Via Ricasoli, 40
Firenze 50122; Paese: Italia (IT);Telefono: +39 055267301; Fax: +39 055293382; V.4.2) Presentazione di ricorsi:termine di
presentazione del ricorso di cui al D.Lgs. 104/2010.
Firenze Parcheggi S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante
dott. Carlo Bevilacqua
T14BFM11126 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV026-14
(Prot. CAQ-0018289-P del 25/06/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara d’Appalto AQLAV026-14 - MOS WEB AQSEGOR141 - CUP F36G14000190001
Progetto esecutivo n. 681 del 11/03/2014 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data, approvato e finanziato
con Prot. CAQ-0011533-I del 24/04/2014. Determina a contrarre Prot. CAQ-0011546-I del 24/04/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di L’Aquila.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [582281421F] - CPV 45233221-4
Lavoro triennale di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale lungo le strade statali di competenza del Centro
di Manutenzione n. 1 dell’ANAS SpA Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo per l’esercizio 2014/2017.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 887.000,00 - IVA esclusa, di cui Euro 26.610,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente:
OS 10 - Classifica III - Euro 887.000,00
Lavori a corpo.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori,
salvo quanto previsto al successivo Punto III. 1.2).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 17.740,00) costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. - Appalto con clausola di “salvaguardia” per i contratti triennali: trascorsa la
prima annualità ANAS SpA si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto ai sensi dell’art. 1373 del Cod. Civ.
senza oneri aggiuntivi a carico di ANAS SpA in caso di sopravvenute esigenze di efficientamento.
Pagamenti in acconto con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata
da soggetti accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori
di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
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L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara - art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 163/2006 - mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 e del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. In
presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse, a pena
esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le
“Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., il computo metrico
estimativo, l’elenco prezzi, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100
L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766
- e-mail: gare.anas@gmail.com .
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 05/08/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 06/08/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
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f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla vigente normativa, a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa - per
appalti di lavori inferiori all’importo di Euro 1.000.000,00 - per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e del
relativo avviso (art. 122, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006). Tali spese (stimate in Euro 8.500,00 IVA esclusa,
salvo adeguamento dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario del presente
appalto alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A.
sul C/C n. 4758 - Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758 riportando nella
causale del versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV026-14”;
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM11128 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV028-14
(Prot. CAQ-0018406-P del 26/06/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto con riserva di aggiudicazione
Gara d’Appalto AQLAV028-14- Cod. SIL AQMS13018 - CUP F27H14000490001
Progetto esecutivo n. 690 del 21/05/2014 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data ed approvato con Prot.
CAQ-0014984-I del 23/05/2014. Autorizzazione ad esperire la gara con riserva di aggiudicazione Prot. CDG-0081829-P del
17/06/2014. Determina a contrarre Prot. CAQ-0017638-I del 18/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincie di Pescara e Chieti.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [58275316B5] - CPV 45233141-9
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili, in tratti saltuari fra i km 0+000 e 14+700 del RA n. 12 “Raccordo
Chieti-Pescara”, fra i km 0+000 e 3+300 della Strada Statale n. 16 dir C “del porto di Pescara” e fra i km 81+000 e 136+350
della Strada Statale n. 81 “Piceno Aprutina”.
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 3.871.816,00 - IVA esclusa, di cui Euro 116.154,48 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 - Classifica V - Euro 3.871.816,00
Lavori a misura.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 77.436,32) costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Appalto con riserva di aggiudicazione.
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. - Programma di interventi di Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie,
Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita da ANAS SpA (priorità 1) - L. 147/2013 (Legge
di stabilità 2014).
Pagamenti in acconto con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata
da soggetti accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori
di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara - art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 163/2006 - mediante ribasso sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. In presenza
di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
— 217 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le
“Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., il computo metrico
estimativo, l’elenco prezzi, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100
L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766
- e-mail: gare.anas@gmail.com .
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/08/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08/08/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e l’indirizzo di
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posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla vigente normativa, a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
l) il contratto d’appalto e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, l’ANAS il giorno 16/04/2012 ha stipulato con le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo di
L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo apposito Protocollo di Legalità (Prot. CDG-0054077-P del 17/04/2012), da cui derivano
a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e del
relativo avviso (art. 122, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006). Tali spese (stimate in Euro 8.500,00 IVA esclusa,
salvo adeguamento dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione
appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A. sul C/C n. 4758
- Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758 riportando nella causale del
versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV028-14”;
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM11139 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA NURRA
Bando di gara - CIG 5827334424
SEZIONE I: Consorzio di Bonifica della Nurra, Via Rolando 12, 07100 Sassari, Tel.079.231124-4534 Fax 079 230167,
www.bonificanurra.it.
SEZIONE II: Gara per il “Rifacimento della condotta adduttrice principale DN 2.000 mm alimentante il 3° e 4° lotto irriguo lavori di completamento”. II.2.1) Importo complessivo appalto a base di gara: E 9.752.710,04+IVA, di cui E 9.259.533,80
lavori a corpo, E 384.226,24 lavori a misura ed E 108.950,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prev. OG6, Cat
scorp. OS35.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Ricevimento offerte: 29.9.14 h.
13. IV.3.6) Apertura offerte: 30.9.14 h. 9.
SEZIONE VI: Ricorso TAR della Sardegna, disciplinare su www.bonificanurra.it bandi di gara. VI.5) Spedizione
26.06.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Franco Moritto
T14BFM11142 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - Settore ordinari - CIG 5830576785
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia. tel. 074323111, fax 0743-48108, email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it.
II.1.1) Denominazione all’appalto: Servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti
dalla Valle Umbra Servizi spa. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo principale di esecuzione: il
luogo di esecuzione del servizio sono i territori dei Comuni nella Provincia di Perugia di: Bevagna, Foligno, Nocera Umbra,
Spello, Valtopina, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Trevi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto, di frazione di rifiuti solidi urbani, in Comuni serviti dalla Valle
Umbra Servizi S.p.a. e in particolare, la raccolta, il trasporto ed il conferimento di tali rifiuti presso l’impianto di selezione
e compostaggio ubicato in Foligno, loc. Casone (PG). Per il conferimento dei rifiuti presso l’impianto di Foligno (PG) non
è previsto nessun onere a carico dell’appaltatore. Le attività di servizio incluse nell’appalto sono: 1) raccolta, trasporto e
conferimento presso l’impianto di selezione e compostaggio di Foligno (PG) della fou, del vetro e dei pannoloni conferiti
dagli utenti nelle postazioni stradali di prossimità costituite da bidoni carrellati da litri 240 e la raccolta e trasporto dei rifiuti
ingombranti e del verde conferito previa appuntamento presso il domicilio delle utenze, a livello stradale e su suolo pubblico. 2) raccolta e/o pulizia delle postazioni stradali (piazzole) ove sono ubicati i bidoni carrellati da 240 lt con rimozione
di ogni rifiuto oggetto di raccolta nel presente appalto; 3) disinfezione settimanale e lavaggio mensile dei bidoni carrellati da
litri 240 adibiti alla raccolta di fou, vetro e pannoloni. II.1.6) Codice CPV: 90511100-3 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: E 1.260.000,00 oltre IVA di legge, di cui quanto ad E 50.400,00
per oneri di sicurezza ex lege e quanto ad E 5.056,74 per costi della sicurezza da DUVRI. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
dalla stipula del contratto di appalto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 12/08/2014 c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. via A. Busetti 38/40,
06049 Spoleto (PG), Ufficio Protocollo. Copia integrale del bando di gara, capitolato d’oneri, disciplinare di gara, e relativi
allegati sono scaricabili su www.vusspa.it, sezione bandi di gara - beni e servizi.
Il direttore
dott. Walter Rossi
T14BFM11144 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Bando di gara AQLAV027-14
(Prot. CAQ-0018405-P del 26/06/2014)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti Tel.: 0862-305101- Fax: 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Appalto con riserva di aggiudicazione
Gara d’Appalto AQLAV027-14 - Cod. SIL AQMS13017 - CUP F37H14000690001
Progetto esecutivo n. 689 del 21/05/2014 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data ed approvato con Prot.
CAQ-0014989-I del 23/05/2014. Autorizzazione ad esperire la gara con riserva di aggiudicazione Prot. CDG-0081816-P del
17/06/2014. Determina a contrarre Prot. CAQ-0017637-I del 18/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Provincia di L’Aquila.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG [5827503F97] - CPV 45233141-9
Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili, in tratti saltuari fra i km 121+150 e 186+400 della Strada Statale
n. 5 “Tiburtina Valeria”, fra i km 93+800 e 151+035 della Strada Statale n. 17 “dell’Appennino Abruzzese”, e fra i km 21+000
e 51+000 della Strada Statale n. 696 “del Parco Regionale Sirente Velino”.
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 839.190,22 - IVA esclusa, di cui Euro 25.175,71 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG 3 - Classifica III - Euro 839.190,22
Lavori a misura.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate
all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
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III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 16.783,81) costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Appalto con riserva di aggiudicazione.
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. - Programma di interventi di Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie,
Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita da ANAS SpA (priorità 1) - L. 147/2013 (Legge
di stabilità 2014).
Pagamenti in acconto con le modalità precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R.
n. 207/2010. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti sottoscritti nel
corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel
corso del medesimo anno contabile.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, iscrizione nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata
da soggetti accreditati. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori
di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara - art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 163/2006 - mediante ribasso sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi. In presenza di un numero
di offerte valide inferiore a 10 non si procederà all’esclusione automatica. Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte
condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
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Il Bando di Gara ed il relativo disciplinare, il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Tecniche con allegate le
“Linee guida ANAS per la gestione rifiuti a carico degli aggiudicatari di appalti e servizi”, il D.U.V.R.I., il computo metrico
estimativo, l’elenco prezzi, lo schema di contratto e gli altri elaborati di progetto sono posti in visione presso l’U.O. Gare
e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - con sede in Via dei Piccolomini n. 5 - 67100
L’Aquila, dalle ore 09:30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e possono essere acquistati da NEO COPY di Augusto Gianferri - Via Rocco Carabba c/o Galleria Commerciale MERIDIANA - 67100 L’Aquila - Tel. 0862-293150 - Fax 0862-313766
- e-mail: gare.anas@gmail.com .
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 06/08/2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 07/08/2014 alle ore 10:00 nella sala gare dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo - Via dei Piccolomini n.5 - 67100 L’Aquila.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone comunicazione mediante affissione nella bacheca compartimentale.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs. 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e l’indirizzo di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, dall’art 170 del DPR
207/2010 e dalla vigente normativa, a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite
l) il contratto d’appalto e gli eventuali futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa - per
appalti di lavori inferiori all’importo di Euro 1.000.000,00 - per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e del
relativo avviso (art. 122, comma 5 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006). Tali spese (stimate in Euro 8.500,00 IVA esclusa,
salvo adeguamento dell’importo dovuto a variazioni dei prezzi) dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione
appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva, a mezzo bonifico da intestare ad ANAS S.p.A. sul C/C n. 4758
- Banca Nazionale del Lavoro Spa filiale di Roma - IBAN IT77P0100503200000000004758 riportando nella causale del
versamento “Rimborso spese pubblicazione Gara AQLAV027-14”;
t) Ai sensi dell’art. 9, comma 15-ter della Legge 27 febbraio 2014, n. 15 la verifica sul possesso dei requisiti non avverrà
attraverso l’utilizzo del Sistema AVCPASS, ma secondo le previgenti modalità.
u) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Tana
T14BFM11154 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot.n. CPA-0039614-P del 26/06/2014
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo: Via A. De
Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono:091379111. Telefax:091515019. Indirizzo Internet:www.
stradeanas.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. 1.3
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2 2. Procedura di gara:
Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina a contrarre n°CPA0039320-I del 25/06/2014 per la gara n°1; n°CPA-0039313-I del 25/06/2014 per la gara n°2; n°CPA-0039322-I del 25/06/2014
per la gara n°3; 3. TORNATA DI GARA PALAV033-14, GARA N°1; CODICE APPALTO:PAUPMS101587; CPV:452211113; CUP:F43D14000150001; CIG:5818082127; Provincia:Catania; Oggetto:A/19 “Palermo - Catania. Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Simeto km 176+900 dir. Palermo e Catania.
Importo totale lordo lavori a misura: Euro 1.050.000,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 1.000.000,00. Oneri sicurezza:
Euro 50.000,00. Categoria prevalente: OS11 Class.ca III^. Cauzione provvisoria 2%: Euro 21.000,00; Pagamenti in acconto:
ogni Euro 300.000,00. Perizia:n°29700 del 15/05/2014. GARA N°2;CODICE APPALTO:PAUPMS101588; CPV:452211113; CUP:F43D14000160001; CIG:5818132A67; Provincia:Enna; Oggetto:A/19 “Palermo - Catania. Lavori di Manutenzione
Straordinaria per il rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Vetri km 152+670 dir. Catania. Importo totale lordo
lavori a misura: Euro 999.600,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 952.000,00. Oneri sicurezza: Euro 47.600,00. Categoria
prevalente: OS11 Class.ca III^. Cauzione provvisoria 2%: Euro 19.992,00; Pagamenti in acconto: ogni Euro
300.000,00. Perizia:n°29687 del 15/05/2014. GARA N°3;CODICE APPALTO:PAUPMS101589; CPV:45221111-3; CUP:
F73D14000150001; CIG:5818144450; Provincia:Caltanissetta;Oggetto: A/19 “Palermo - Catania. Lavori di Manutenzione
Straordinaria per il rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Cannatello km 86 dir. Palermo. Importo totale lordo
lavori a misura: Euro 997.500,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 950.000,00. Oneri sicurezza: Euro 47.500,00. Categoria
prevalente: OS11 Class.ca III^. Cauzione provvisoria 2%: Euro 19.950,00; Pagamenti in acconto: ogni Euro
300.000,00. Perizia:n°29693 del 15/05/2014. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L.98 del 2013,
l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.4.TERMINE
DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori, per ciascuna gara, è stabilito dall’art.16 del Capitolato Speciale
d’Appalto (Norme Generali) delle perizie sopra citate. 5.DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme
integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il
computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano
di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS
S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al
venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;
e-mail:info@pubblicarrello.com. 6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA
DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 29/07/2014. Indirizzo:ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il
giorno 29/07/2014 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite
volta per volta. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo; Tel. 091/379111; Telefax: 091/515019
e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia. 7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA
DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle
imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. 8.CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a)
cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR 207/2010; b) polizza assicurativa
di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei
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lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un
massimo di Euro 5’000’000.00. 9.FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da imprese
che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di
concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione
Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori
di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve
essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti
di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs
163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è
valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto
sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi
dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A.
procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del DLgs 163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 e
s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione
nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la
congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione
con il sistema della tornata di gara, nel senso che il concorrente risultato aggiudicatario provvisorio di un appalto sarà escluso
dalle gare successive facenti parte della stessa tornata ed i relativi plichi non saranno aperti, salvo che per effetto di detta
esclusione la gara dovesse andare deserta. 14.ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2. Le cause di esclusione
dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole
contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e
quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari,
le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art. 77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta
indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro
stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I corrispettivi
saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi
del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate
con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa
a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) 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 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla
vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare
la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con
i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino
espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obbli— 226 —
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ghi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento
a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione
Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS
S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione
di non aggiudicare l’appalto. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008.
t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale
di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo
dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS
S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in
qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre
l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c
3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente
qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro
trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione
Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e
dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in
situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico
interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare
sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le
modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 21/12/2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di
avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00 per la gara n°1; euro 80,00 per la gara 2; euro
80,00 per la gara 3.La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura
di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria
non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative
all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su
tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS.
S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) l’ANAS
S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai
sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato
rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità; ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS,
si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito
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Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato presso
gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019.Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.16.Spese Pubblicazione:Come previsto ai sensi
dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare
alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione
del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
visto il direttore regionale
dott. Ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM11163 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Basilicata
Bando di gara - Procedura Aperta
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 0971608111 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’APPALTOLAVORI PRESTAZIONALI A CORPO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E DEI PIEDRITTI DELLE GALLERIE - TRIENNIO 2015/2017.
LE SOCIETA’ CHE INTENDONO PARTECIPARE A PIU’ GARE DEL PRESENTE BANDO DOVRANNO ESSERE
IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE ADEGUATA ALLA SOMMA DEGLI IMPORTI DELLE GARE PER LE QUALI
INTENDONO CONCORRERE. La suddivisione in più gare, infatti, costituisce una ripartizione di tipo logistico che continua ad avere carattere unitario. Da ciò consegue che una società che intende concorrere per una sola gara, dovrà possedere i
requisiti di qualificazione relativi all’importo dell’unica gara per la quale partecipa (rif. delibera Autorità di Vigilanza n. 43
del 17/03/2004).
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 1
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA PZLAV035-14 Codice SIL: PZMO14F74TR4291 - CIG: 5827300814 - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
80,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento). Perizia n. 4291
del 24/06/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. 14134 del 24/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di POTENZA - MATERA - SALERNO.
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II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. R.A. 005-7-7/RACC-7VAR B-407-99 - CENTRO DI MANUTENZIONE “A” “Grande Viabilità”.
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 990.000,00 IVA esclusa, suddiviso in Euro 954.000,00 per lavori ed Euro
36.000,00 per DUVRI non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca MARRANCHELLI
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 2
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA PZLAV036-14 Codice SIL: PZMO14F74TR4292 - CIG: 5827322A3B - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento). Perizia n. 4292
del 24/06/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. 14135 del 24/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di POTENZA - MATERA - BARI - FOGGIA - AVELLINO.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. 401-401/DIR-655-169-96/BIS-658-93 - CENTRO DI MANUTENZIONE “B” “Nord”.
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 595.714,29 IVA esclusa, suddiviso in Euro 571.714,29 per lavori ed Euro
24.000,00 per DUVRI non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 Classifica SOA IIa (seconda) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca MARRANCHELLI
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 3
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA PZLAV037-14 Codice SIL: PZMO14F74TR4293 - CIG: 5827338770 - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento). Perizia n. 4293
del 24/06/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. 14136 del 24/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di POTENZA - MATERA - SALERNO.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. 7-94-94/DIR-95-95/VAR-92-276-598 - CENTRO DI MANUTENZIONE “C” “Est-Ovest”.
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
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II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 797.142,86 IVA esclusa, suddiviso in Euro 761.142,86 per lavori ed Euro
36.000,00 per DUVRI non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è il Geom. Enrico PONTOLILLO
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 4
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
GARA PZLAV038-14 Codice SIL: PZMO14F74TR4294 - CIG: 5827347EDB - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento). Perizia n. 4294
del 24/06/2014. Determina a contrarre del Capo Compartimento n. 14138 del 24/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di POTENZA - MATERA.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. 106-481-92-653-585-18-19-NSA289-NSA290 - CENTRO DI MANUTENZIONE “D” “Sud”.
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 631.428,57 IVA esclusa, suddiviso in Euro 607.428,57 per lavori ed Euro
24.000,00 per DUVRI non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 Classifica SOA IIIa (terza) con riferimento all’intero importo dell’appalto
Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca MARRANCHELLI
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo per l’esecuzione dei lavori dell’appalto è così stabilito:
Per l’anno 2015 - dal 01/01/2015 ovvero dal verbale di consegna al 31/12/2015.
Per l’anno 2016 - dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
Per l’anno 2017 - dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
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, come di seguito specificato:
Gara n. PZLAV035-14 importo Euro. 19.800,00, Gara n. PZLAV036-14 importo Euro. 11.914,29= Gara n. PZLAV03714 importo Euro. 15.942,86= Gara n. PZLAV038-14 importo Euro. 12.628,57=costituite secondo le modalità specificate nel
disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
LE GARE VERRANNO ESPERITE CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
Suddivisione dei pagamenti: In acconto in base all’importo di ciascun appalto, con le modalità precisate nei relativi
Capitolati Speciali di Appalto pubblicati con il presente bando sul sito istituzionale dell’ANAS S.p.A.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
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Trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento
delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
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. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D. lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, 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
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) 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 degli artt. 86, comma 1 e
122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione
automatica.
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
E’ possibile visionare tutti gli atti relativi alle gare del presente Bando 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 15/09/2014
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 16/09/2014 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 15/02/2010 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
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, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro 90
giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 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) 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.
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q) Secondo quanto stabilito nell’Accordo di Legalità, stipulato il 25/01/05 tra l’ANAS SpA - Compartimento di Potenza
- e la Prefettura di Potenza e Matera, tutte le varie fasi degli appalti sopra indicati saranno sottoposte a monitoraggio da parte
del Gruppo Interforze nominato dai Prefetti.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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. 73 del 30/06/14.
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.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM11177 (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 ella Viabilità della Basilicata, Via Nazario Sauro - 85100
Potenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel 608111e 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’APPALTOLAVORI DI PRONTO INTERVENTO A SEGUITO DI INCIDENTI STRADALI, EMERGENZE ED EVENTI IMPREVEDIBILI, PER IL RIPRISTINO DEFINITIVO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA NONCHE OPERE VARIE DI
MANUTENZIONE DEL CORPO STRADALE E RELATIVE PERTINENZE - TRIENNIO 2015/2017.
LE SOCIETA’ CHE INTENDONO PARTECIPARE A PIU’ GARE DEL PRESENTE BANDO DOVRANNO ESSERE
IN POSSESSO DI QUALIFICAZIONE ADEGUATA ALLA SOMMA DEGLI IMPORTI DELLE GARE PER LE QUALI
INTENDONO CONCORRERE. La suddivisione in più gare, infatti, costituisce una ripartizione di tipo logistico. Da ciò
consegue che una società che intende concorrere per una sola gara, dovrà possedere i requisiti di qualificazione relativi
all’importo dell’unica gara per la quale partecipa (rif. delibera Autorità di Vigilanza n. 43 del 17/03/2004).
Lavori a misura.
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La presente pubblicazione è uno stralcio del bando contenente le gare dalla PZLAV039-14 alla PZLAV050-14. Detta
pubblicazione è effettuata tenuto conto dell’obbligo scaturente dagli importi oggetto di gara nonché dell’accollo degli oneri
della relativa pubblicità.
Trattasi di appalti in regime di accordo quadro, pertanto, il suddetto importo si intende stimato in via indicativa, e potrà
subire variazioni in relazione alle necessità contingenti della stazione appaltante. Pertanto l’appaltatore non avrà nulla a che
pretendere anche qualora a fine del rapporto contrattuale l’importo totale dei lavori sia inferiore all’importo contrattuale.
Si ribadisce che l’ammontare complessivo dei lavori di cui sopra, rappresenta l’importo massimo egli stessi e non potrà, in
nessun caso, essere superato.
L’importo totale dell’accordo quadro non potrà subire variazioni in aumento, mentre l’ANAS avrà la facoltà di risolvere
in qualunque momento l’affidamento dei lavori in argomento una volta che sia stata liquidata la somma minima di un terzo
del netto contrattuale senza che l’Esecutore possa richiedere maggiori oneri e/o compensi
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 1
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Perizia n. 4295 del 24/06/2014 determina a contrarre n. CPZ14225-I del 24/06/2014.
Gara PZLAV039-14 Codice SIL: PZMO14F3TR4295 - CIG: 58273712AD - contributo Autorità di Vigilanza Euro.70,00=
(pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di Salerno e Potenza.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. R.A.005 - 7Var.b - Centro di Manutenzione n. A - Nucleo n. A
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. 785.246,32= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 762.686,32 per lavori ed
Euro. 22.560,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 471.147,80 Classifica II
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili
OS11 Classifica I (prima) Euro. 109.934,48 ovvero possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/10
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili solo nei limiti del 30%
OS12 A Classifica I (prima) Euro. 204.164,04
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maria Francesca MARRANCHELLI.
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 2
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Progetto n. 4296 del 24/06/2014. determina a contrarre n. CPZ-14226 del 24/06/2014.
Gara PZLAV040-14 Codice SIL: PZMO14F3TR4296 - CIG: 58273945A7 - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
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:
STRADA STATALE N. 407 -Centro di Manutenzione A - Nucleo B
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. 687.090,53= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 667.350,53 per lavori ed
Euro. 19.740,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente: OG3 Classifica III con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 412.254,32 Classifica II (seconda).
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili solo nei limiti del 30%
OS12 A Euro. 178.643,54 Classifica I (prima)
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili
OS11 Euro. 96.192,67 Classifica I (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/10
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maria Francesca MARRANCHELLI.
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 3
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Progetto n. 4300 del 24/06/2014 determina a contrarre n. CPZ-14230-I del 24/06/2014.
Gara PZLAV041-14 Codice SIL: PZMO14F3TR4300 - CIG: 5827412482 - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
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:
STRADE STATALI N. 93-658 -Centro di Manutenzione B Nucleo C.
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. 511.663,16= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 496.963,16= per lavori ed
Euro. 14.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica IIa con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 306.997,90= Classifica I
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OS12 A Euro. 133.032,42= classifica SOA I ovvero possesso dei requisiti art. 90 del DPR 207/2010
OS11 Euro. 71.632,84 Classifica I ovvero possesso dei requisiti art. 90 del DPR 207/2010
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Maria Francesca MARRANCHELLI.
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 4
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Progetto n. 4301 del 24/06/2014. determina a contrarre n. CPZ14231-I del 24/06/2014.
Gara PZLAV042-14 Codice SIL: PZMO14F3TR4301 - CIG: 5827425F39 - contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di Potenza e Salerno.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADE STATALI N. 7-94-94DIR-95-95VAR -Centro di Manutenzione C - Nucleo A.
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. 522.105,26= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 507.105,26= per lavori ed
Euro. 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica II con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 313.263,15 Classifica II .
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Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili:
OS12 A Euro. 135.747,37= Classifica I (prima) ovvero possesso dei requisiti art. 90 del DPR 207/2010.
OS11 Euro. 73.094,74= Classifica I (prima) ovvero possesso dei requisiti art. 90 del DPR 207/2010
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico PONTOLILLO.
II. 1) DESCRIZIONE Lotto 5
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Perizia n. 4303 del 24/06/2014. determina a contrarre n. CPZ-14233-I del 24/06/2014.
Gara PZLAV043-14 Codice SIL: PZMO14F3TR4303 - CIG: 582743577C- contributo Autorità di Vigilanza Euro.
70,00= (pena l’esclusione dalla gara produrre, con la documentazione di gara, attestazione di versamento).
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di Potenza, Matera e Salerno.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
STRADA STATALE N. 276-598 Centro di Manutenzione C Nucleo C
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. 626.526,32= IVA esclusa, suddiviso in Euro. 608.526,32 per lavori ed
Euro. 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III con riferimento all’importo complessivo dell’appalto.
Importo categoria OG3 Euro. 375.915,80 Classifica II (seconda).
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili solo nei limiti del 30%
OS12 A Euro. 162.896,84= Classifica I (prima)
Ulteriori categorie scorporabili e subappaltabili
OS11 Euro. 87.713,68= Classifica I (prima) ovvero possesso dei requisiti art. 90 del DPR 207/2010
II. 2.2) Opzioni: No
Responsabile del Procedimento è il geom. Enrico PONTOLILLO
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il tempo per l’esecuzione dei lavori è così stabilito:
Per l’anno 2015 - dal 01/01/2015 ovvero dalla data del verbale di consegna al 31/12/2015.
Per l’anno 2016 - dal 01/01/2016 al 31/12/2016.
Per l’anno 2017 - dal 01/01/2017 al 31/12/2017.
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, come di seguito specificato:
gara PZLAV039-14 importo Euro. 15.704.92= gara PZLAV040-14 importo Euro. 13.741,81=, gara PZLAV041-14 importo
Euro. 10.233,26=, gara PZLAV042-14 ,importo Euro. 10.442,10=, gara PZLAV043-14 importo Euro. 12.530,52=costituite
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.
NON SONO AMMESSE POLIZZE CUMULATIVE
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Suddivisione dei pagamenti: In acconto in base all’importo di ciascun appalto, con le modalità precisate nei relativi
Capitolati Speciali di Appalto consultabili, così come indicato, al punto IV. 3.2) del presente Bando di Gara.
LE GARE SUINDICATE SARANNO ESPERITE CON RISERVA DI AGGIUDICAZIONE.
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CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento
delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
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, 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
visionati 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 22/09/2014;
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 23/09/2014 alle ore 9,00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori
sedute verranno stabilite volta per volta.
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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.
— 238 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

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 delle gare, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA da suddividere per ciascuna gara del presente bando. 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 (solo con riferimento agli appalti di
importo superiore ad Euro. 500.000,00);
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. 73 del 30/06/14 ( solo gli appalti di importo superiore ad Euro 500.000,00=).
1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano regionale ( solo gli appalti di importo superiore ad Euro 500.000,00=).
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 ( solo gli appalti di importo
superiore ad Euro 500.000,00=).
Sito Internet Regione Basilicata ( solo gli appalti di importo superiore ad Euro 500.000,00=).
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.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BFM11178 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: AMIAT S.p.A., Via Giordano Bruno n. 25
- 10134 - Torino, Italia tel. 011-2223.457, telefax 011-2223.254 Posta@amiat.it - www.amiat.it
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 6.
II.1.6) Oggetto dell’appalto: coperture per il periodo dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 tramite cassa di assistenza, dei seguenti rischi:
a) infortuni extraprofessionali quadri;
b) rimborso spese mediche quadri;
c) rimborso spese mediche Dirigenti - integrativo FASI. [PA 13/14] (Provvedimento dell’Amministratore Delegato
n. 87 del 28/05/2014) Codice CIG 5775464FA6 - Versamento all’AVCP secondo le nuove modalità entrate in vigore dal
1° gennaio 2011.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Torino.
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II.1.8.2) CPV: 66510000-8.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Entità totale: € 130.000,00 (imposte incluse).
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: la documentazione di gara è resa
disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul «profilo del committente» dell’AMIAT S.p.A. all’indirizzo www.
amiat.it - Sezione «Appalti e Gare».
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 11/09/2014 ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 17/09/2014 alle ore 10,00 presso l’AMIAT S.p.A. di via Giordano
Bruno n. 25.
VI.4) Informazioni complementari: Possono partecipare i soggetti elencati all’art. 34 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i., purché siano delle Casse di Assistenza in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Ministero del Lavoro,
Salute e Politiche Sociali del 27.10.2009 che norma i fondi sanitari integrativi del S.S.N.
I documenti richiesti nel presente avviso, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto devono essere
presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono stabilite a pena di esclusione dalla gara le formalità della loro
redazione e presentazione. È esclusa la competenza arbitrale.
Tutte le spese di contratto, di registrazione, relative, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai sensi
dell’art. 66, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, sono a completo carico dell’impresa aggiudicataria.
Ulteriori dettagli nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento è l’Avv. Giancarlo Gallo.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Rag. Antonio D’Agnone.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BFM10630 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI FOGGIA
Sede: via Mons. Farina 62 - Foggia
Telefono: 0881/307111 - Fax 0881/307240
Avviso di gara d’appalto con procedura aperta indetta con bando del 23 giugno 2014 prot. n. 1485 - CIG 58227659AD CUP 174F12000020003
1. Stazione appaltante: Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia - Tel. 0881/307111 - Fax 0881/307240 www.asifoggia.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010.
3. Luogo di esecuzione dei lavori: agglomerato industriale ASI-Incoronata FG-Comune di Foggia.
4. Natura dei lavori e oggetto: affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione
di fascio ferroviario, presa e consegna, nella stazione di Incoronata Foggia ed interconnessione con binari ASI-Messa in
sicurezza:
a) lavori di realizzazione di fascio ferroviario, presa e consegna, nella stazione di Incoronata Foggia ed interconnessione con binari ASI- Messa in sicurezza;
b) importo complessivo dell’appalto per lavori e progettazione esecutiva, comprensivo degli oneri di sicurezza con
corrispettivo a corpo di euro 8.184.759,02, diconsi euro ottomilionicentottantaquattrosettecentocinquantanove/02; oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso euro 198.554,72, diconsi euro centonovantottomilacinquecentocin— 240 —
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quantaquattro/72. Importo complessivo per lavori (7.836.204,30) e progettazione (150.000) euro 7.986.204,30, diconsi euro
settemilioninovecentottantasemiladuecentoquattro/30, soggetto a ribasso. Categoria revalente OG3 di VI classifica, categorie
scorporabili OG6 di III classifica, OG10 e OG11 di II classifica.
5. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 350 (terecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori o minor termine riveniente dall’offerta tempo formulata in sede di gara.
6. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 1° settembre 2014, ore 12,
7. Pagamento lavori: per stati di avanzamento lavori al raggiungimento dell’importo per lavori non inferiore al 10%
dell’importo contrattuale. È prevista l’anticipazione del 10% sull’importo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 26-ter del
decreto-legge n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013.
8. Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 codice dei contratti decreto
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la stazione appaltante: ufficio del responsabile del procedimento,
durante gli orari d’ufficio.
Il bando di gara integrale con relativo disciplinare è pubblicato all’Albo del Consorzio AI di Foggia e sul sito web ASI
Foggia profile: www.asifoggia.it, dove è consultabile e scaricabile.
Il bando è stato inviato alla GUUE Europea riferimento 2014-081748.
Responsabile del procedimento: geom. Michelarcangelo Marseglia - Tel. 0881/307229.
Il direttore
geom. Michelarcangelo Marseglia
TC14BFM10882 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Bando di gara - Affidamento del servizio di monitoraggio continuativo dell’andamento
dei consumi alimentari domestici e delle bevande in Italia - CIG: 5809679AC4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ismea - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, via Nomentana n. 183 - 00161 Roma. Punti di contatto: Direzione Amministrazione, Legale e Servizi Generali - c.a. Avv. Maria Chiara
Zaganelli (RUP) e-mail: gare@ismea.it - Fax +39 06/23329301 - www.ismea.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di monitoraggio continuativo dell’andamento dei consumi alimentari domestici e delle bevande in Italia. Luogo di consegna: tutto il
territorio nazionale. CPV: 79311000-7. Entità dell’appalto: base d’asta € 200.000,00 oltre I.V.A., di cui € 0,00 per gli oneri
della sicurezza. Durata dell’appalto: 12 mesi. È prevista sin da ora la possibilità per la stazione appaltante di affidare l’appalto
oggetto del presente bando all’aggiudicatario anche, di anno in anno, per ulteriori due anni, per un periodo complessivo di
tre anni, alle medesime condizioni e prezzi e/o ampliare l’incarico in conformità a quanto previsto all’art. 57, comma 5, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Sezione IV: Procedura. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
15 settembre 2014. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
Sezione VI: Altre informazioni: la documentazione di gara è completamente scaricabile dal sito www.ismea.it.
I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: gare@ismea.it o al numero di
fax 06/23329301 entro e non oltre il 4 settembre 2014. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.ismea.it. Termine
per la presentazione del ricorso: trenta giorni. Data di trasmissione del bando alla GUUE: 23 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento
avv. Maria Chiara Zaganelli
TS14BFM10642 (A pagamento).
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EQUITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per l’erogazione del servizio informativo per la gestione integrata delle
entrate patrimoniali in modalità s.a.a.s. (software as a service)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto:
Equitalia S.p.A. - Punti di contatto: Unità Organizzativa Acquisti IT - Via G. Grezar n. 14 - 00142 Roma (Italia) - Tel:
06/989581 - Fax: 06/95050435 - (e-mail): acquisti_iet@equitaliaspa.it www.gruppoequitalia.it
All’attenzione di: Sara Volino Coppola - www.gruppoequitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il bando, il disciplinare ed i documenti allegati allo stesso sono disponibili sul profilo del committente www.gruppoequitalia.it nella sezione «Bandi e Avvisi - Gare in corso».
Le offerte dovranno essere inviate ad Equitalia S.p.A., U.O. Acquisti IT, via G. Grezar n. 14 - 00142 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: altro, riscossione.
1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta avente ad oggetto
l’erogazione del servizio informativo per la gestione integrata delle entrate patrimoniali in modalità s.a.a.s. (Software as a
Service), come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat.: 7. Luogo
principale di esecuzione: Italia, esclusa la Sicilia. Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio informativo per la gestione integrata delle entrate
patrimoniali in modalità s.a.a.s. (Software as a Service), come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72262000, 72267000, 72510000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: informazioni dettagliate negli atti di gara. Valore complessivo stimato, I.V.A.
esclusa, euro 2.260.070,00, di cui euro 0 per oneri della sicurezza.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 39 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, il 2% dell’importo posto a base di gara secondo
termini e modalità di cui al disciplinare di gara, oltre all’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse affidatario. All’aggiudicazione definitiva: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, decreto legislativo n. 163/2006, nonché polizze
assicurative per responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile professionale. Maggiori informazioni nel disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
come previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
soggetti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006 con le modalità di cui agli articoli 35, 36 e 37 del richiamato decreto,
nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il tutto secondo quanto previsto e specificato nel disciplinare
di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: secondo quanto previsto negli atti di
gara.
— 242 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

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: Per la partecipazione alla gara, il concorrente (pena l’esclusione dalla gara) deve soddisfare le seguenti
condizioni:
a) iscrizione nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, decreto legislativo n. 163/2006, per attività
inerenti l’oggetto di affidamento;
b) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: per la partecipazione alla gara il concorrente (pena l’esclusione) deve aver
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato per servizi
di gestione - in modalità s.a.a.s. (Software as a Service) - di sistemi informativi per la riscossione delle entrate patrimoniali
complessivamente non inferiore a euro 1.800.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: il concorrente (pena l’esclusione) deve aver eseguito, nel triennio solare antecedente la
pubblicazione del bando di gara, uno o più contratti per servizi di gestione - in modalità s.a.a.s. (Software as a Service) - di
sistemi informativi per la riscossione delle entrate patrimoniali, per committenti pubblici o privati, il cui valore complessivo
non sia inferiore a euro 1.800.000,00 fermo restando che (i) ciascuno dei contratti «dichiarati» dovrà avere un importo contrattuale annuo non inferiore a euro 200.000 e che (ii) almeno uno dei suddetti contratti deve prevedere un volume minimo
annuo di utenze pari a 5.000.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? Secondo quanto specificato negli atti di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Come meglio specificato negli atti di gara,
in base ai criteri indicati di seguito: offerta economica: massimo 40 punti; offerta tecnica: massimo 60 punti.
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 la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili
e scaricabili in formato elettronico, chiuso ed immodificabile, direttamente dal sito internet www.gruppoequitalia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 settembre 2014 ore: 12.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10 settembre 2014, ore: 10.30. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Maggiori informazioni relative alle attività oggetto della gara, nonché alle modalità di esecuzione dei servizi, sono
riportate negli atti di gara;
2. Nel contratto non sarà prevista la clausola compromissoria;
3. Equitalia S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
4. Il disciplinare di gara contiene, altresì, informazioni sulle condizioni, modalità e termini di presentazione delle
offerte, sulle modalità di comprova e/o attestazione, anche da parte di concorrenti che si presentano in forma associata, del
possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, da considerarsi tutti elementi essenziali, nonché le motivazioni
di cui all’art. 41, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006, così come modificato dall’art. 2-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, relative alla previsione del requisito di fatturato contenuto alla precedente sezione III.2.2. In caso di R.T.I. e Consorzi i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti come
specificato dal disciplinare di gara.
5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
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6. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara e sulle modalità di presentazione delle offerte possono essere richiesti,
in lingua italiana, a mezzo fax al recapito riportato alla sezione I.1) nonché a mezzo pec all’indirizzo gareict@pec.equitaliaspa.it, entro e non oltre il termine del 25 agosto 2014 ore 12.00. I chiarimenti sugli atti di gara verranno pubblicati sul profilo
del committente di cui alla sezione I.1).
7. In caso di subappalto, il pagamento dei corrispettivi maturati dal subappaltatore sarà effettuato dall’appaltatore.
8. La durata dell’appalto è pari a 39 mesi, in particolare la durata della fase di start up, che può essere abbreviata sulla
base dei tempi indicati nell’offerta del concorrente risultato aggiudicatario della procedura, è indicata in 90 giorni; la durata
dei servizi di gestione del «sistema informativo» e dei servizi di «supporto» è di 36 mesi dal collaudo positivo, come meglio
descritto negli atti di gara.
9. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare
nella dichiarazione per la partecipazione il domicilio eletto, nonché il numero di fax e di posta elettronica certificata per le
comunicazioni della stazione appaltante. Equitalia S.p.A. invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura utilizzando
la trasmissione via fax o l’invio a mezzo posta elettronica certificata.
10. Equitalia S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non
oltre la quinta.
11. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e degli articoli 272 e ss. del decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2010, il responsabile del procedimento della presente procedura di affidamento è il
sig. Luciano Foti. Il direttore dell’esecuzione è il sig. Alessandro Fraschetti.
11. Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 5795816AA8.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma. Indirizzo: via Flaminia, n. 189, CAP 00196, Città: Roma, Paese: Italia. Telefono: 06/328721. Fax:
06/32872315.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso dinanzi al TAR entro trenta giorni dalla data della sua pubblicazione nella G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Equitalia S.p.A., via G.
Grezar n. 14 - 00142 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente alla GUUE: 18 giugno 2014
Il responsabile divisione servizi accentrati di corporate
Franco Mazza
TS14BFM10753 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CASTELFRANCO IN MISCANO (BN)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicataria: Comune di Castelfranco in Miscano, V.le Roma 12, 82022 Castelfranco in Miscano
www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di recupero e rivitalizzazione del centro storico di Castelfranco
in Miscano ‘Borgo Castelfranco Città nella Musica’ - PSR Campania 2007-2013 - Misura 322; CIG 568048220A; CUP
H76D12000150006.
Data di aggiudicazione: 25.06.14. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Deltambiente Soc. Coop., con sede in Ravenna al
Viale della Lirica, 43. Importo di aggiudicazione: Euro 1.013.358,23. Punteggio totale pari a 88,857.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Fioravante Di Donato
T14BGA10888 (A pagamento).
— 244 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RA)
Esito di gara - CUP J42G14000030002 - CIG 5665220F6C
Si rende noto che in data 12/6/14 è stata affidata la procedura aperta per l’incarico specialistico redazione studio microzonazione sismica III livello nell’Unione e successiva analisi della C.L.E. per ogni Comune aderente. Offerte ricevute:
4. Offerte ammesse: 3.
Aggiudicatario: R.T.P. Merli (Capogruppo) - Copioli - Ciacci - Pileggi - Quadrio - Vannoni - Conte - SOGEO Srl Malpassi (Mandanti) (P.I. 03174680409) via San Salvador 48 - Rimini - p.ti 87,809. Importo: E. 116.335,75+Iva, oltre E.
1.000,00+IVA per oneri sicurezza.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T14BGA10901 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 50899263CF
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS S.p.A., Santa Croce 489, punti di contatto: Approvvigionamenti BS All’attenzione di: Gianni Gattolin. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. (39)41/7291764 Fax
(39)41729746. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: II.1.1) 154-13/GG fornitura e manutenzione pneumatici nuovi e ricostruiti II.1.2) Acquisto. Forniture.
Venezia Codice NUTS ITD35. II.1.4) Fornitura pneumatici II.1.5) CPV 34352100. II.2.1) 1485000.00 EUR. IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 1° prezzo 70 2° offerta tecnica: 30. IV.3.1) 154-13/GG. IV.3.2) Si. Bando di gara 2013/S 249-434964 del
24/12/2013.
SEZIONE V.1) 16/06/2014. V.2) 1. V.3) RI.GOM.MA SRL Via Orlanda 47 30173 Campalto VE tel. +39 415380644 fax
+39 415380876 posta elettronica info@rigomma.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:1500000.00 EUR.
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto 1485000.00 EUR. IVA esclusa. V.5) No. Data di spedizione del presente avviso
alla GUCE: 19/06/2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA10915 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 17/07/2013.
Codice Appalto N. 0438/A14 - Commessa N. 43094.
Codice CIG N. 51578475FD
Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto
Lavori: Interventi di ripristino del Viadotto Alento alla progressiva km 389+403 in carreggiata Nord/Sud.
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 2.477.848,00; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 667.288,80;
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 3.145.136,80.
Appalto aggiudicato in data 19/06/2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 127.
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Aggiudicatario: Impresa Costruzioni Tollot S.r.l., Via Secca Vecia n. 3, Frazione La Secca - 32014 Ponte nelle Alpi
(BL) - con il prezzo offerto di Euro 1.814.825,43 oltre a Euro 667.288,80 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
Amedeo Gagliardi
T14BGA10919 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA VALLE D’AOSTA
Sede: corso XXVI Febbraio n. 23 – 11100 Aosta
Tel. 0165/236674 - Fax 0165/236817
E-mail: info@arervda.it
Sito internet: www.arervda.it
Esito di gara - Procedura aperta
Codice CUP n.: F46C14000000005 - Codice CIG n.: 5648387C65
Procedura di gara: Procedura aperta;
Natura ed entità delle prestazioni: Risanamento conservativo di un gruppo di fabbricati per complessivi 17 alloggi e
locali commerciali in Verrès - Via Caduti della libertà - Via Martorey;
Data di aggiudicazione definitiva: 26 giugno 2014;
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
Numero di offerte ricevute: centosessantuno;
Nome ed indirizzo aggiudicatario: COSTRUZIONI ROSSARO S.r.l. - via Fabbrica, loc. Vat n.52/B - 38079 Tione di
Trento (TN);
Importo a base di gara: Euro 3.250.000,00=;
Valore dell’offerta: Euro 2.794.406,26=;
Valore o parte del contratto subappaltabile: Secondo legislazione vigente;
Data pubblicazione bando: 04 aprile 2014;
Data invio presente avviso: 30 giugno 2014;
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta, piazza Accademia di S.
Anselmo, n. 2 - 11100 Aosta.
Il coordinatore del ciclo
ing. Alessia Bosco
T14BGA10920 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Provincia di Verona, via S. Maria Antica, n.1 - 37121 Verona tel 045
9288634/8642 fax 045 9288618, posta elettronica: provincia.verona@cert.ip-veneto.net Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i lavoratori
della Provincia di Verona, per il periodo 1° ottobre 2014 - 30 settembre 2019, CIG 5333222A03.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 19/06/2014 V.2) Numero di offerte pervenute:
5 V.3) Aggiudicatario: RTI Qui! Group S.p.A., codice fiscale e partita i.v.a. 01241770997 - Più Buono S.r.l., codice fiscale
e partita i.v.a. 02143710990, con sede legale a Genova, via XX Settembre n. 29/7, Italia. V.4) Valore totale inizialmente stimato: euro 942.307,70, i.v.a. esclusa. Valore finale totale: euro 801.150,00 i.v.a. esclusa.
Il dirigente
Piero Rossignoli
T14BGA10925 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI E MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di gara esperita - CIG 5608988B50
A.T.M. SpA, sede in Lungo Tanaro Magenta, 7/A, 15121 Alessandria, in veste di Stazione Appaltante, informa che la
gara mediante Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa RCA + CVT del parco automezzi A.T.M. SpA,
pubblicata sulla GUCE il 19/02/14 n. 2014/S 035-057586,
è stata aggiudicata alla ITAS Assicurazioni SPA in via definitiva il 21.06.14 per un importo, premio triennale lordo, pari
a E 1.500.000,00.
Il R.U.P.
Giuseppe Malaspina
T14BGA10935 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 5599803F9B
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Foggia, Corso Garibaldi 58, 71121 Foggia, www.comune.foggia.it/
sottosezione bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di inserimento lavorativo per ex tossicodipendenti attraverso l’erogazione di borse di lavoro. Importo complessivo appalto: E 166.701,00 + IVA oltre ad E 4.200,00 per oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 3. Ammesse: 3. Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale Medtraining, Foggia (determinazione dirigenziale n. 299/2014) per un importo di E 145.030,00 + IVA oltre ad E 4.200,00 per oneri
per la sicurezza.
Il segretario generale
dott. Maurizio Guadagno
T14BGA10936 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 5253751C77
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Foggia, Corso Garibaldi 58, 71121 Foggia, www.comune.foggia.it/
sottosezione bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di gestione delle attività della Porta Unica d’Accesso (P.U.A.).
Importo complessivo appalto: E 190.998,08 + IVA oltre ad E 4.053,84 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 1. Ammesse: 1. Ditta aggiudicataria: Consorzio di Cooperative
Sociali a.r.l. ARANEA, Foggia (determinazione dirigenziale n. 304/2014) per un importo di E 173.200,00 + IVA oltre ad E
4.053,84 per oneri per la sicurezza.
Il segretario generale
dott. Maurizio Guadagno
T14BGA10937 (A pagamento).
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ERSAF
Esito di gara
ERSAF, Via Pola 12, 20124 Milano, tel. 02 67404220.
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Affidamento della prestazione di servizio consistente nella stesura di documenti, obbligatori per legge, in materia di personale dipendente dell’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste. CPV 79631000-6 (servizi di personale e di foglio paga).
Appalto aggiudicato con Dec. n. III/261 del 06/05/2014 a A.G.S. s.r.l. avente mandatario lo “Studio Associato Cremascoli”, Via S. Francesco 6, Casalpusterlengo; Numero Offerenti: 1; base d’asta Euro 300.000,00. Prezzo offerto: Euro
264.000,00;
Pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 5 del 15/01/2014.
Responsabile del procedimento - Provveditore economo
dott. Alessandro Meinardi
T14BGA10940 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest

Sede legale: via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Esito di gara
Si rende noto che Estav Nord Ovest con Deliberazione n. 147 del 16.06.2014 ha aggiudicato la seguente procedura di
gara: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di navetta passeggeri per il PO di Cisanello AOUP” alla ditta prima
graduata Angelino Srl di Napoli per un importo contrattuale di Euro 1.187.160,00 Iva esclusa.
Il dirigente
dott. Antonio Riccò
T14BGA10942 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale: CO.VA.R.14 Indirizzo postale: via cagliero,3/I
Città: Carignano Codice postale: 10041 Italia Telefono: +49 0119698602
All’attenzione di: Toniolo Naida
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività:ambiente
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta del servizio di trattamento - recupero e/o smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti
dai comuni facenti parte del CO.V.A.R. 14 - CIG 56840702F3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 16 territorio del covar 14- consorzio della Provincia di torino Codice NUTS: IT Codice NUTS:
BE Codice NUTS: ITC11
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
servizio di trattamento - recupero e/o smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti dai comuni facenti
parte del CO.V.A.R. 14 - CIG 56840702F3
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Oggetto principale 90510000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa
Valore: 816000.00 valuta: EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione prezzo più basso
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 56840702F3
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 067-115149 del: 04/04/2014
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG 56840702F3. Lotto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta del servizio di trattamento - recupero e/o
smaltimento delle terre di spazzamento stradale provenienti dai comuni facenti parte del CO.V.A.R. 14 - CIG 56840702F3.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/06/2014
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
Denominazione ufficiale: Smat spa Indirizzo postale: corso XI Febbraio 14
Città: Torino Codice postale: 10152 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 816000.00 EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 486560.00 Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì Percentuale 30.00 %
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24/06/2014 - ID:2014-082491
Responsabile del procedimento
dott. Naida Toniolo
T14BGA10952 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
s.c. Acquisti e Servizi Economali - telefono 02/8578.2381; 02.8578.2400/3227 - telefax 02/8578.2419 - e-mail: slione@
asl.milano.it; apirola@asl.milano.it
www.asl.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta, espletata in unione d’acquisto con l’ASL di Milano 1 e l’ASL di Milano 2, per l’affidamento
della fornitura e relativa installazione di condizionatori di tipo split e mobile per l’anno 2014.
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II.2) VALORE FINALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 186.298,75 (Iva esclusa), comprensivi dei costi non
soggetti a ribasso (costi della sicurezza e costo del lavoro) e così suddiviso:
- Lotto 1: società Energy System s.r.l. - Largo Brugnatelli 13/11 - 20090 Buccinasco (MI) - importo di aggiudicazione:
Euro 74.871,28 (Iva esclusa), oltre Euro 32.270,00 relativi ai costi non soggetti a ribasso (costi della sicurezza e costo del
lavoro);
- Lotto 2: società GS Impianti Tecnologici - Via Risorgimento 105/A - 20826 Misinto (MB) - importo di aggiudicazione
Euro 21.009,70 (Iva esclusa), oltre Euro 7.051,00 relativi ai costi non soggetti a ribasso (costi della sicurezza e costo del
lavoro);
- Lotto 3: società Valente s.r.l. - Viale Ugo Foscolo 34 - 73100 Lecce - importo di aggiudicazione Euro 28.861,70 (Iva
esclusa), oltre Euro 8.147,00 relativi ai costi non soggetti a ribasso (costi della sicurezza e costo del lavoro);
- Lotto 4: società GI.L.C. Impianti s.r.l. - Via Savona 134 - 20144 Milano - importo di aggiudicazione pari a Euro
10.990,07 (Iva esclusa), oltre Euro 3.098,00 relativi ai costi non soggetti a ribasso (costi della sicurezza e costo del lavoro).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: cfr. punto II.2
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO;
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 25.06.2014.
Il dirigente della s.c. acquisti e servizi economali
dott.ssa Andreina Pirola
T14BGA10957 (A pagamento).

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Aggiudicazione di appalto - CIG 4737978F1E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Martina Franca, Piazza Roma, 32, All’attenzione di: Sforza Pietro, I- 74015 Martina Franca. Tel.
+390804836111.
E-mail: appalticontratti.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it
Fax +390804805706
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.martina-franca.gov.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
I3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di pulizia degli uffici e locali comunali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi n.: 14: Servizi di pulizia degli edifici e
di gestione delle proprietà immobiliari
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Martina Franca
Codice NUTS: ITF43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di pulizia degli uffici e locali comunali
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90000000
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II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 258.791,22 iva esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Valutazione offerta economica 40 2 . Valutazione progetto tecnico 60
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 38
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 229-377486 del: 28/11/2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Servizio di pulizia degli uffici e locali comunali
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/03/2014
V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 18
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: Italpulizie srl Indirizzo postale: Via Emilia 117 Taranto
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto Euro 258.791,22 IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale Tar Puglia Sez. di Lecce
Il dirigente
dott. Eugenio De Carlo
T14BGA10971 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e provvedimento del Commissario Unico delegato dal Governo per Expo 2015 n. 14 del
29 gennaio 2014
Rettifica risultato di gara già pubblicato a causa dell’annullamento dell’aggiudicazione (rif. Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 45 del 18/04/2014)
Appalto n. 28/2014 - Interventi di riordino delle pavimentazioni in pietra naturale - 4 Lotti/C zone di decentramento
dalla 1 alla 9 lotto 3/C di 4 lotti - Z.D. 2-3-9 - CUP B47H09000920004 - C.I.G. 564645306C
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo a base d’Appalto (Iva esclusa) Euro 423.298,27 Oneri per la
Sicurezza (Iva esclusa) Euro 4.076,40
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Data di aggiudicazione: 19/06/2014 - Numero di Offerte ricevute: n. 12 Aggiudicatario: Emiliana Asfalti Srl Via Grande,
770 - Frazione Rivara - 41038 San Felice Sul Panaro (Mo) con il ribasso del -29,631%% - Importo contrattuale: Euro
301.947,16 R.U.P.: Dott. Arch. Vilma Canaia procedure di ricorso : T.A.R. per la Lombardia Milano - Via Conservatorio 13
20122 Milano Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione.
L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’albo pretorio dal 30/06/2014
Il direttore di settore
dott.ssa ML. Grande
T14BGA10984 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Esito di gara
I) Autostrade Centro Padane S.P.A. - Località San Felice - Cremona
II) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Importo del servizio a base di gara Euro 613.440,00. (Codice CIG
5694494D18).
V) Aggiudicazione: 21/05/2014, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari. Soggetti invitati: 1. Athlon Car Lease Italy S.r.l. Via Carlo Pesenti 109 di Roma; 2. Globalcar Service S.p.A. Via E. Fermi 13/A
di Verona; 3. Locauto S.p.A. di Gustavo Fara 39 di Milano; 4. Hertz Italiana S.r.l. Via del Casale Cavallari 204 di Roma;
5. Arval Service Lease Italia S.p.A. Str. 4 Palazzo A2 Centro Direz. MI Fiori di Assago (MI); 6. Program di Autonoleggio
Fiorentino S.r.l. Via G. Piantanida 14 di Firenze; 7. Car Service S.p.A. Via G.B. Vico 10/C di Reggio Emilia; 8. Avis Budget
Group Via D. F. Agazzi 11 di Pedrengo (BG); 9. Ald Automotive Italia Viale Alexandre Eiffel 15 di Roma; 10. Autonoleggi
Morini S.r.l. Via Antonini 20 di Milano; 11. Leasys spa Viale Luraghi snc di Arese (MI). Numero di offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Globalcar Service S.p.A. Via Enrico Fermi 13/A di Verona. Importo di aggiudicazione: Euro 549.540,00. Durata
del contratto: complessivi 36 mesi di noleggio - 80.000 km.
VI) Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR - Brescia. Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione
in GURI in data 25/06/2014
Il presidente
on. dott. Daniele Molgora
T14BGA11023 (A pagamento).

COMANDO LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Servizio amministrativo
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo, Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma
(tel. +390632585041; fax +390632585083; e-mail trm40611@pec.carabinieri.it).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: Roma. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Fornitura autoricambi ed olii lubrificanti per le esigenze dei posti manutenzione auto dislocati presso i Reparti Carabinieri
di Roma Capitale amministrati dal Comando Legione Carabinieri Lazio. II.1.5.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale: 34320000-6. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 250.100,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1.1.) Tipo di procedura: ristretta accelerata. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 del 2.05.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto n. 1. V.1.) Data di aggiudicazione: 20.06.2014. V.2.)
Numero di offerte pervenute: 6. V.3.) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: “Bieffe 87 s.r.l.”, via dei Cessati Spiriti n. 6, 00179 - Roma. V.4.) Valore dell’appalto:
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Offerta più bassa: 53,13%. Lotto N. 2. V.1.) Data di aggiudicazione: 20.06.2014. V.2.) 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:
“Bieffe 87 s.r.l.”, via dei Cessati Spiriti n. 6, 00179 - Roma. V.4.) Valore dell’appalto: Offerta più bassa: 16,16%. Lotto
N. 3. V.1.) Data di aggiudicazione: 20.06.2014. V.2.) 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: “Autofficina Pomponi Service
s.r.l.”, Strada Provinciale n. 28. km 7+800, 03010 - Trevi nel Lazio (FR). V.4.) Valore dell’appalto: Offerta più bassa:
25,17%. Lotto n. 4. V.1.) Data di aggiudicazione: 20.06.2014 V.2.) Numero di offerte pervenute: 6. V.3.) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: “Autofficina
Pomponi Service s.r.l.”, Strada Provinciale n. 28 km 7+800, 03010 - Trevi nel Lazio (FR). V.4.) Valore dell’appalto: Offerta
più bassa: 50,17%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Comando
Legione Carabinieri Lazio - Servizio Amministrativo, Piazza del Popolo n. 6, 00187 - Roma.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. amm. Giuseppe Pedullà
T14BGA11028 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Esito di gara - CIG 5435172DCF
Il Comune di Modugno rende noto che la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia dei
bagni pubblici di proprietà comunale siti in Modugno in p.zza Garibaldi è stata aggiudicata con det.na n.419/2014 alla ditta
SPLENDOR di Bitonto in via Kennedy, 9 con un ribasso percentuale del 35,78% sul prezzo a base di gara di E 109.918,03.
Ditte partecipanti: 14, escluse 1.
Il responsabile del servizio 11 ambiente
dott.ssa Maria Magrone
T14BGA11037 (A pagamento).

CNR - ISTITUTO ISOF
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 bis D.Lgs. n. 163/06 - CIG 5789735078
Amministrazione aggiudicatrice: CNR - Istituto ISOF; Indirizzo: via P. Gobetti, 101 - 40129 Bologna; Punto di contatto:
Dr. R. Zamboni (tel.0516399770-fax 0516399844);
Oggetto dell’appalto e procedura: fornitura di un sistema streak camera con risoluzione temporale < 1ps FWHM in
modalità synchroscan;
Aggiudicatario: Hamamatsu Photonics Italia S.r.l.; Indirizzo: Strada della Moia 1 int. 6 - 20020 Arese (Mi); Prezzo di
aggiudicazione Euro 106.530,75 IVA esclusa. Procedura: procedura negoziata art.57 comma 2 lett.b)D.Lgs. 163/2006; Motivazione: Il sistema può essere fornito unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche e connesse alla tutela di
diritti esclusivi in quanto per le sue caratteristiche tecnico/strumentali, è l’unico in grado di poter soddisfare pienamente e
contemporaneamente le esigenze analitico/sperimentali di ricerca attuali, permette una risoluzione temporale < 1ps FWHM
in modalità synchroscan; il controllo della deriva termica della fase del segnale di syncrhroscan mediante circuito PLL è
tutelato da brevetti europei.
Bologna, 25.06.2014
Il direttore
Roberto Zamboni
T14BGA11038 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Esito di gara
Procedura negoziata TP/19/14: “Interventi provvisionali di messa in sicurezza dell’Ospedale di Finale Emilia - Corpo
1 - Opere di completamento” Progetto E/08/13-2014.
CUP J73B12000280002 - CIG 5730912231 - Euro 677.659,17 - IVA esclusa di cui Euro 629.203,12 lavori ed Euro
48.456,05 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, aggiudicata con decisione n. 101/DS del 17.06.2014 ad Idraulica F.lli Sala
S.r.l. - Via Novella, 1 - Concordia s/S (MO),.
Sconto 32,15%. Art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prezzo più basso.
Elenco invitati ed offerenti, tempi, subappalti, DL sul sito www.usl.mo.it - tel. 059/435774 - fax 059/435695. L’opera è
finanziata con Ordinanza Commissariale n. 2 del 15/01/2013 (intervento n. 8136).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Ferrara
T14BGA11049 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: COSMO S.p.A., Via Grandi n. 45C, Casale M. (AL).
Oggetto dell’appalto: Realizzazione “chiavi in mano” di un distributore di gasolio CIG 5722417FE1.
Procedura di aggiudicazione: Aperta, D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione definitiva: 10/06/2014; Numero delle offerte ricevute: 1. Ammesse: 1. Impresa aggiudicataria:
Tokheim Sofitam Italia S.r.l. con sede legale in Scurzolengo (AT); Prezzo Offerto: Euro 73.000 + iva, oneri e costo del personale compreso.
Casale M.to lì 17/06/2014
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
T14BGA11069 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI PALOMBINI
Esito di gara - CIG 501337933A
SEZIONE I. Istituto Comprensivo “ Via Giovanni Palombini 59” via Giovanni Palombini n.39 - 00156 Roma Tel. 06
86894489 fax 0682085253 - mail: rmic820005@istruzione.it- pec: rmic820005@pec.istruzione.it
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 1/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: euro 3.908.104,20.
SEZIONE IV: procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato speciale di appalto.
SEZIONE V: data di aggiudicazione 12/05/2014. Numero offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Soc. Pedevilla S.p.A via
della Fonte Meravigliosa n. 74/76 - 00143 Roma. Importo: euro 3.268.646,69.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data pubblicazione bando in Guri: 29/03/2013 n.38. Data invio alla GUUE:
26/06/2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Silvia Romagnoli
T14BGA11074 (A pagamento).
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CORDAR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CORDAR S.P.A. Biella Servizi Sede amm.va: Piazza Martiri
della Libertà, n. 13 - 13900 Biella - P. IVA 01866890021
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 224, comma 1, lettera C), D. Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii., per l’esecuzione di lavori di manutenzione periodica, delle fonti di captazione, delle reti idriche e
fognarie nei comuni gestiti da CORDAR S.p.A. Biella Servizi ed il servizio di pronto intervento al fine di garantire la funzionalità operativa del territorio dell’ATO 2 Piemonte (Provincia di Biella) - categoria OG 6 - durata 365 giorni o fino ad
esaurimento dell’importo contrattuale. Deliberazione a contrarre del 20/12/2013, atto n. 11a).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Nome dell’aggiudicatario: Lotto A - Acquedotto: Zona I) CIG N. 56408619BF:
Ditta Gugliotta SRL in Ati con Galizzi Impianti Srl e C.A.M. Srl Unipersonale di Via delle Industrie, 36 - 13856 Vigliano
Biellese P.I. C.F. 02237400029 avente l’offerta di un ribasso del 27,920%, sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di
Euro 250.000,00. Punteggio complessivo ottenuto 92,554/100. Lotto B - Acquedotto: Zona II) CIG N. 5640906EE0: Ditta
Andreotti Flavio Escavazioni in Ati con S.C.M. di Rossi Michele e Rossi Felice Snc di Via XX Settembre, 11/2 - 13894
Gaglianico P.I. 00202300026 C.F. NDR FLV 46P07D 161B avente l’offerta di un ribasso del 38,70% sull’importo dei lavori
soggetti a ribasso di Euro 250.000,00. Punteggio complessivo ottenuto 91,310/100. Lotto C - Acquedotto: Zona III) CIG
N. 564093352B: Ditta F.lli D’ambrosio Srl in Ati con Clerico Primino Srl Società Unipersonale di Via Federico Rosazza
n. 4, 13816 Sagliano Micca CF.PI. 00238870026 avente l’offerta di un ribasso del 23,380% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di Eurouro 250.000,00. Punteggio complessivo ottenuto 97,879/100. Lotto D - Acquedotto: Zona IV) CIG
N. 5640950333: Ditta Escavazioni F.LLI BAZZANI S.p.A. in Ati con Blueco Srl di Via per Castelletto Cervo, 7 - 13836
Cossato P.I. C.F. 01236860027 avente l’offerta di un ribasso del 26,387% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di Euro
250.000,00. Punteggio complessivo ottenuto 89,213/100. Lotto E - Acquedotto - CIG N. 5640962D17: Aggiudicazione rinviata per ricorso presentato dalla ditta Idrodepurazione Srl . Lotto F - Fognatura: Zona 1) CIG N. 56410093E3: Ditta CO.GE.
BI. Srl in Ati con Giustiniana Srl di Via Gobetti, n. 4 - 13900 Biella P.I. C.F. 02163580026 avente l’offerta di un ribasso del
21,60% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso di Euro 100.000,00. Punteggio complessivo ottenuto 68,784/100. Lotto G
- Fognatura: Zona 2) CIG N. 5641059D23: Ditta Società Impianti Elettrici Srl in Ati con Spurgo Service Srl di Via Località
Le Gorrey, n. 15 - 11020 Donnas (AO) P.I. C.F. 01853460028 avente l’offerta di un ribasso del 24,20% sull’importo dei
lavori soggetti a ribasso di Euro 100.000,00. Punteggio complessivo ottenuto 89,113/100. Lotto H - Fognatura: Zona 3) CIG
N. 5641079DA4 : Lotto deserto, visto il Bando di gara che vieta l’aggiudicazione alla stessa ditta di più lotti. Numero di
offerte ricevute: n. 15. Ditte escluse: N. 06 Con riserva dell’esito di giudizio promosso avanti al TAR Piemonte dalla ditta
C.I.S. di Crivellaro arch. R. & C. Srl.
Biella 25/06/2014, Prot.n. 1993MP/eb per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il presidente della commissione
ing. Stefano Galli
T14BGA11076 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel. 0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura ed installazione di sistemi per ecocardiografia cardiovascolare e di
work-station clinica per quantizzazione strutture e funzione cardiovascolare in post-processing per UOC Cardiologia; II.1.2)
Forniture-Acquisto-Avellino. II.1.5) CPV 33112340-3 - II.2.1) Valore finale totale: euro 258.100,00 Iva esclusa
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: qualità 60
prezzo 40 IV.3.1) N. gara 5207175 - CIG 5330264101; IV.3.2) Numero del Bando di gara nella GUUE: 2013/S 186-320437
del 25/09/2013 - GURI V Serie Speciale n. 114 del 27/09/2013
SEZIONE V: - fornitura ed installazione di sistemi per ecocardiografia cardiovascolare e di work-station clinica per quantizzazione strutture e funzione cardiovascolare in post-processing per UOC Cardiologia Data Aggiudicazione: 29/05/2014;
Numero offerte pervenute: 2 - Importo aggiudicazione euro 258.100,00+IVA Ditta aggiudicataria Medisol s.a.s di Sacchettino
Maria Rosaria.
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SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda all’indirizzo
http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi VI.4) Data di spedizione: 10/06/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T14BGA11091 (A pagamento).

COMUNE DI VICO EQUENSE (NA)
Avviso di gara aggiudicata - Art. 65 del D.Lgs. 163/06
SEZIONE I: I.1) Comune di Vico Equense (NA) Servizio Gare.
SEZIONE II: II.1.4) Gestione esternalizzata in regime di art. 45 bis C.D.N. di arenili in concessione al Comune di Vico
Equense per la stagione estiva anni 2014 - 2015 - 2016. Pubb. bando: GURI V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1) Determinazione n. 522 del 17.06.2014. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatari: Lotto 2 - C.I.G.:
5719302550: Isola Verde S.a.S. di Gambardella Anna con sede legale in Vico Equense (NA) alla Via Rivo D’Arco, 11 P.IVA. 0688631215 - Valore finale: euro 72.870,00. Lotto 3 - C.I.G.: 57193236A4: Antico Bagno di Seiano s.a.s. di Maria
Esposito con sede legale in Napoli (NA) al Viale Pr.to delle Fiorentine a Chiaia, 11 - P.IVA. 04655231217 - Valore finale:
euro 74.520,00. Lotto 4 - C.I.G.: 571935403B Il Delfino di Celentano Concetta con sede legale in Vico Equense (NA) alla
Via Luigi Avellino, 27/A - P.IVA. 07700431211 - Valore finale: euro 100.800,00.
SEZIONE VI: VI.2) Info: Ufficio Gare - Via Luigi De Feo TF. 0818019300 - Fax 081.8019393 e-mail: protocollo @
pec.comune.vicoequense.na.it.
Il responsabile del servizio tributi e gare
dott. Raffaele Staiano
T14BGA11105 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice IREN S.p.A. Via Nubi di Magellano, 30-42123 Reggio Emilia
Fax 0521248910 per conto di IREN Emilia S.p.A.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizi di raccolta domiciliare rifiuti porta a porta nei comuni della provincia
di Piacenza - Lotto 1, gara n.6460, CIG 5432251356 - Lotto 2, gara N.6461, CIG 5432266FB3 - Lotto 3, gara N.6462, CIG
5432282CE8; II.1.2) Appalto di servizi; luogo esecuzione: prov. di Piacenza.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 17/06/14; V.3)-V.4) Aggiudicatarie: Lotto 1, GEOCART Soc.Coop.Soc. a r.l. di Piacenza per E. 737.840,30; Lotto 2, Germoglio Ambiente Coop.Soc. S.r.l. di Piacenza per E.
636.129,64; Lotto 3, Coop Sociale L’orto Botanico A R.L. per E. 616.003,50.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma; VI.3.2)
Termini ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 c. 2 quinquies del D.Lgs.163/06 e s.m.i.); VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 24/06/14
e consultabile su: http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BGA11111 (A pagamento).
— 256 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 5508479CA9 - CUP F69G13001540005
Stazione appaltante: Comune di Gioia del Colle. Oggetto: affidamento realizzazione dell’intervento delle attività finalizzate alla realizzazione dell’intervento denominato Operazione Bandiera-dall’accoglienza turistica alla didattica. Procedura di gara: aperta ai sensi D.lgs. 163/06. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo b.a.: E.
330.000,00+IVA. Durata: 5 anni dalla sottoscrizione del contratto. Richieste partecipazione pervenute al protocollo dell’Ente
entro le 12 del 17/3/14. Ditte ammesse: 2 - Escluse: 0. L’appalto è stato aggiudicato definitivamente a: Costituendo R.T.I.
formato da Società Cooperativa Sistema Museo - Via Danzetta 14 - Perugia (Mandataria) e Space S.p.A. - Via Torelli 24 Prato (Mandante), con un’offerta pari a E. 326.700,00+IVA,
giusta det.ne del resp.le di servizio n. 648 del 18/6/14.
Il R.U.P.
dott.ssa Anna Addabbo
T14BGA11123 (A pagamento).

ASL NAPOLI 2 NORD
Avviso esiti di gara
La ASL Napoli 2 Nord, via C. Alvaro n.8-80072 Monteruscello-Pozzuoli (NA), tel. 081/8552111, ha esperito le seguenti
gare:
Gara n.1: Servizio di gestione delle aree parcheggio di sosta a pagamento - CIG 5306064E84, aggiudicatario: Coop.
Soc. Piazza Virtuale, Via Celio Rufo, 20 Pozzuoli - NA; Gara n.2: Manutenzione impianti antincendio fissi e portatili Aggiudicatario: Gielle - CIG 494703566C.
Gara n.1: importo: 15%, E. 18.000,00 annui da corrispondere alla Stazione Appaltante; Gara n.2: importo di E.
503.889,16. Esiti integrali su www.aslnapoli2nord.it
Il dirigente alla U.O.C. G.R.T.T.
ing. Antonio Galdiero
T14BGA11140 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Prot. n. CPA-0033625-I del 03/06/2014
Art.65 D.Lgs. n.163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A.De Gasperi 247, Palermo. Si rende
noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) D.Lgs 163/2006 e
s.m.i con bando di gara PALAV050-13 prot.n°74241 del 17.12.2013;CUP:F76G13001870001;CIG:54162964DA;Provincie:P
A,TP,AG; Lavori di O.M. per la riparazione dei dissesti del piano viabile, delle opere d’arte e per il ripristino definitivo danni,
incidenti ed emergenze lungo le Strade Statali nn. 113, 115, 115/dir, 119, 119/dir, 187, 188, 188/A, 386 di competenza del
C.M. “D” - Esercizio 2014.Importo complessivo dell’appalto Euro 775’000.00; di cui Euro 750’000.00 per lavori soggetto a
ribasso ed Euro 25’000.00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prevalente: OG3 Class.ca II^, Ult.
CTG a Qualificazione Obbligatoria OS12 A Class. I, Ult. CTG a Qualificazione Obbligatoria Scorp. e/o Subapp. OS10 Class.
I. Tempo di esecuzione dei lavori giorni 360. Direttore dei Lavori Geom. Giuseppe CONTINO; A detta gara hanno presentato
offerta n°27 Imprese, di cui ammesse n°27 che hanno offerto il seguente ribasso con il seguente risultato:
1)Pescina Geom.Massimo-32.8432%;2)Manno Angelo-32.8101%;3nordica Costruzioni di Bortone Alfonso-32.758%;4)
Damar Costr.Ni S.R.L.-32.7547%;5)S.IL.CO.S.R.L.-32.6695%;6)Cicas SRL-32.667%;7)SIVIS Sicurvie Service SRL32.6241;8)Costruzioni Stradali Infrastrutture SRL-32.6223%;9)COS.IT.S.R.L.-32.6190%;10)Safe Road Ssrl-32.619%;11)
A.T.I. Piano Strada S.R.L.-Catalano G.PPE-32.6060%;12)Viastrada di Carollo Tindaro & C. sas.-32.5970%;13)G.S.S.r.l.
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Costruzioni Stradali-32.5950%;14)A.T.I. Strade 2010 SRL-Geo Ambiente SRL.-32.5950%;15)Quadrifoglio Group S.R.L.32.5938%;16)Fegotto Costruzioni di Giuseppe Cruciata & C. sas-32.5890%;17)A.T.I. Sicilianavie SRL-I.S.A. Segnaletica
SRL 32.5799%;18)Sion SRL-32.5780%;19)SCR S.R.L.-32.5666%;20)Costruzioni Ruberto S.R.L.-32.5170%;21)Costruzioni D.O.C. SRL-32.3950%;22)Silva Costruzioni S.R.L.-32.3541%;23)Ellezeta Costruzionis.R.L-32.3330%;24)L & C
Lavori & Costruzioni S.r.l.-32.0970%;25)A.T.I.Edda Rossi S.R.L.-Sevenservice S.R.L. 32.027%; 26)Nicro Costruzioni SRL31.9690%;27)A.T.I. Edil Strade 2011 SRL - Multiservice s.a.s - 31.9160%;E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto
l’A.T.I. Piano Strada SRL - Catalano G.ppe con sede a Marineo (PA), che ha offerto il ribasso del -32.6060%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T14BGA11166 (A pagamento).

A.M.GAS
Azienda Municipale Gas S.p.A.
Sede: via Accolti Gil Z.I. - Bari
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(ai sensi dell’art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Ente aggiudicatone: Azienda Municipale Gas S.p.A. con sede in Bari alla via Accolti Gil (Z.I.) - cap: 70123 Tel. 0805390120 - Fax 0805390121.
Oggetto del contratto: fornitura di pezzi di ricambio e pezzi speciali per GRF e GRU. CIG: 5787470354.
Motivazione della decisione: affidamento in economia ai sensi del regolamento aziendale per l’acquisizione di beni,
servizi e lavori sotto soglia comunitaria che consente, tra l’altro, l’affidamento diretto nelle ipotesi in cui ricorrano gli estremi
di una delle fattispecie contemplate dall’art. 221, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Impresa affidataria: Pietro Fiorentini S.p.A. - Arcugnano (VI). Importo: € 78.191,01 oltre I.V.A.
Bari, 13 giugno 2014
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC14BGA10596 (A pagamento).

FONDAZIONE RI.MED
Avviso di aggiudicazione di appalto
Codice CIG: 538781880F - Codice CUP: B71D11000200007
Il presente avviso è disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Fondazione Ri.MED.
Indirizzo postale: via Bandiera, 11 - cap 90133, Palermo, Italia.
Punti di contatto: Fondazione Ri.MED.
All’attenzione di: il RUP ing. Massimo Inzerillo.
Posta elettronica: minzerillo@fondazionerimed.com.
Telefono: +39 091/3815681 - Fax: +39 091/3815682 - Indirizzo Internet (url): www.fondazionerimed.eu.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Biotecnologia e Ricerca Biomedica - Ricerca.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura “chiavi in mano” di una
risonanza magnetica a 3 Testa comprensiva di progettazione ed opere edili ed impiantistiche da effettuare presso l’Istituto
Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione di Palermo (ISMETT) nell’ambito del progetto Istituto di
Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI) - PONa3_00403 Ricerca e competitività 2007/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: l’apparecchiatura
andrà consegnata ed installata presso il Dipartimento di Radiologia Diagnostica e Interventistica dell’Istituto Mediterraneo
per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n. 5 a Palermo (ISMETT). Codice Nuts: ITG12.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura “chiavi in mano” di una risonanza magnetica a 3 Tesla,
comprensiva di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili (compreso
opere strutturali e di schermatura) ed impiantistiche (tutti gli impianti tecnologici necessari sia per i locali che per l’apparecchiatura) per la collocazione dell’apparecchiatura, verifica della compatibilità con previsioni del progetto preliminare e ottenimento di tutte le autorizzazioni di legge, e di un anno di garanzia e manutenzione “full risk” con possibilità di affidamento
a discrezione della Fondazione Ri.MED del contratto di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di tre anni. CUP:
B71D11000200007 - Numero gara 5260560 – CIG: 538781880F.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale.
Oggetto principale: 33111610. Oggetti complementari: 51411000 - 50421000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
valore: € 2.204.249,34, I.V.A. esclusa - Valuta: EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri - Ponderazione:
1. Elementi di natura tecnico-qualitativi: 60;
2. Elemento prezzo di natura quantitativo: 40.
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: (se del caso). Determine del
vice-Presidente della Fondazione Ri.MED n. 1 del 7 gennaio 2013 e n. 69 del 7 ottobre 2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 227-394799 del 22 novembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 giugno 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte:
numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
Denominazione ufficiale: R.T.I. GE Medical Systems Italia S.p.A. (capogruppo mandataria) e Impresa La Barbera
Gaspare (mandante). Indirizzo postale: via Galeno n. 36 - Città: Milano - Codice postale: 20126 - Paese: Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: € 2.784.292,83, I.V.A. esclusa - Valuta: EUR.
Valore finale totale dell’appalto:
valore: € 2.204.249,34, I.V.A. esclusa - Valuta: EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltatile a terzi: percentuale 30.00%.
Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare:
(se noto): L’attività di fornitura per quanto riguarda parti le accessorie e gli arredi, nonchè le opere edili ed impiantistiche necessarie per la collocazione dell’apparecchiatura.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: sì. PON Ricerca e competitività 2007/2013, avviso n. 254/Ric. del 18 maggio 2011, asse I “Sostegno ai mutamenti strutturali”, obiettivo operativo
4.1.1.4. “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”, Azione I “Rafforzamento strutturale”,
progetto Istituto di Sperimentazione Preclinica e Molecular Imaging (ISPeMI), codice progetto PONa3_00403.
VI.2) Informazioni complementari: (se del caso).
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 2.784.292,83, oltre I.V.A. come per legge, così distinto: € 2.443.964,49
soggetti a ribasso per la fornitura “chiavi in mano” della risonanza magnetica a 3 Tesla comprensiva di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opere edili ed impiantistiche, e di un anno di garanzia e
manutenzione “full risk”, € 9.071,34 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza ed ai rischi interferenziali, ed
€ 330.000,00 soggetti a ribasso ed € 1.257,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi ai rischi interferenziali, per, l’eventuale
contratto di manutenzione triennale “full risk”. L’importo finale dell’appalto incluso l’opzione dell’eventuale manutenzione
triennale “full risk” successiva è pari ad 2.204.249,34 EUR, al netto della sola I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di cui 1.941.995,34 EUR per la fornitura e posa in opera dell’apparecchiatura e un anno di manutenzione “full risk”,
e 262.254,00 EUR per l’eventuale successivo contratto di manutenzione triennale “full risk”. La durata complessiva dell’appalto è di 15 mesi, di cui 3 mesi per la fornitura “chiavi in mano” dell’apparecchiatura e 12 mesi per l’anno manutenzione
“full risk”, oltre gli eventuali ulteriori tre anni di manutenzione “full risk”.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: /
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia, Sede di Palermo, via Butera n. 6 - cap 90133,
Palermo - Italia (IT). Telefono: +39 091/7431111 - Fax: +39 091/6113336 - Posta elettronica: segrprotocolloamm@ga-cert.
it - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR Sicilia, Palermo, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, o notifica, o conoscenza certa, o acquisita tramite
altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
Punti di contatto di cui alla sezione I.1) del presente avviso.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 20 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimo Inzerillo
Il vice-presidente della fondazione
prof. Bruno Gridelli
TC14BGA10598 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
“MAGNA GRAECIA” DI CATANZARO
Avviso di aggiudicazione di appalto
CIG: 531206785B - CUP: F61D11000140007
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro.
Indirizzo postale: viale Europa - Loc. Germaneto - Città: Catanzaro - c.a.p.: 88100.
Punti di contatto: Ufficio Tecnico, all’attenzione dell’ing. Rosario Punturiero, tel. 0961/3694045; posta elettronica:
ufftec@unicz.it; fax 0961/3694046 - 3694101; indirizzo Internet: http://www.unicz.it; profilo del committente: http://www.
unicz.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 1 apparecchiatura di
risonanza magnetica da 3 Tesla con anello PET integrato e la progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare per l’adeguamento dei locali e degli impianti al livello o del Corpo D dell’edificio dell’area medica e delle
Bioscienze dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro entro i quali installare l’apparecchiatura.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Livello o del Corpo D dell’edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze
dell’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro - Località Germaneto a Catanzaro. Codice Nuts: ITF63.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto si riferisce alla fornitura di n. 1 apparecchiatura di risonanza magnetica
da 3 Tesla con anello PET, la progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare per l’adeguamento
dei locali e degli impianti al livello o del Corpo D dell’edificio dell’Area Medica e delle Bioscienze dell’Università degli
Studi “Magna Graecia” di Catanzaro entro i quali installare l’apparecchiatura.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti):
Vocabolario principale. Oggetto principale: 33115000.
Oggetti complementari: 50420000 - 50421200 - 71221000 - 45214000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 6.075.239,53 oltre I.V.A.
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 seguenti criteri/ponderazione:
1A - Caratteristiche del Gantry Risonanza

5

B - Sistema di rivelazione PET

8

2 Caratteristiche Gradienti

3

3 Catena di radiofrequenza

4

4 Sistema Bobine: Prestazioni e flessibilità d’uso

6

5 Consolle di acquisizione

5

6 Tipo di sequenze di acquisizione

5

7 Neuro RM avanzato

3

8 Angiografia RM

2

9 Accessori vari

2

10 Servizio di formazione Training all’uso RM-PET

1

11 Progetto - lavori di adeguamento locali

10

12 Servizio di assistenza tecnica full - risk

3

13 Garanzia oltre il minimo di 48 mesi

3

14 Prezzo della prestazione

40

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.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU/S S194334082-2013 - IT del 5 ottobre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 13 maggio2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
ATI: Siemens S.p.a. (Capogruppo) - Dimensione S.p.a. (mandante), viale Piero e Alberto Pirelli n. 10 - 20126 Milano;
tel. +39 02243.1; fax +39 0224364016; posta elettronica: gare.med.it@siemens.com; indirizzo Internet: http://www.siemens.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato: € 6.077.000,00 oltre I.V.A.;
valore finale totale dell’appalto: € 6.075.239,53 oltre I.V.A.
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V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: sì. Percentuale di subappalto: 30% - Cat. prev. OG 11; 100% lavori
categoria OG1.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma finanziato dai Fondi dell’Unione Europea: sì.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Calabria - Sede di Catanzaro, via Alcide De
Gasperi n. 76/B - 88100 Catanzaro; tel. 0961/531401; fax 0961/5314209; http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo quanto disposto
dalla normativa vigente in materia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale Università
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro; posta elettronica: dirgen@
unicz.it; tel. +39 0961/3696101; fax +39 0961/3696108.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 19 giugno 2014.
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC14BGA10623 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Prot. n. 63933
Avviso risultati procedura di affidamento
1) Stazione appaltante: Provincia di Treviso, via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pieve di Soligo (TV), via Giuseppe Vaccari n. 2 - 31053 Pieve di Soligo
(TV).
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Oggetto: concessione per progettazione esecutiva, lavori di costruzione e gestione nuova palestra polifunzionale in
comune di Pieve di Soligo.
CUP: I29B05000030007 - CIG: 5413644859 - CPV: 45212200-8.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16 maggio 2014.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
6) Numero di offerte ricevute: 2, entrambe ammesse.
7) Aggiudicatario: costituendo R.T fra Setten Genesio S.p.A. di Oderzo (TV) - Fiel S.p.A. di Ceggia (VE) - PRE System
S.p.A. di Sedegliano (UD).
8) Prezzo pagato: € 5.873.351,56, comprensivo di € 88.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
9) Valore dell’offerta: prezzo su entità cofinanziamento del Comune per tutta la durata della concessione (I.V.A. inclusa):
€ 152.150,00 annuo. Prezzo su entità compartecipazione alle spese della gestione da parte del Comune (dal quarto al ventesimo anno) - (I.V.A. esclusa): € 99.000,00 annuo.
10) Subappalto: categorie OG1, OS13, OG11 nei limiti di cui all’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
11) Bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. 2013/S 217-377078 dell’8 novembre 2013 e nella G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - n. 134 del 15 novembre 2013.
12) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 19 giugno 2014.
13) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278 - 30121 Venezia; modalità e termini per la presentazione di ricorso come da decreto legislativo n. 104/2010.
Treviso, 19 giugno 2014
Il dirigente del settore urbanistica e nuova viabilità
arch. Lucio Bottan
TC14BGA10624 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia
Settore lavori pubblici e infrastrutture - Strade mobilità arredo urbano ed ecologia
Prot. n. 20357 del 16 giugno 2014
Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento del servizio per la gestione e manutenzione dei ponti mobili comunali posti lungo
i canali navigabili Naviglio Brenta e Novissimo dal 01.05.2014 al 30.04.2017.
Ente Appaltante: Comune di Mira (VE), Piazza IX Martiri n. 3, Cap. 30034 - (Codice fiscale n. 00368570271),
tel. 041/5628254, fax 041-423922 - sito web: www.comune.mira.ve.it - e-mail: lavori.pubblici@comune.mira.ve.it (C.I.G.):
n. 5468904A57.
Oggetto Servizio di gestione e manutenzione dei ponti mobili comunali dal 01.05.2014 al 30.04.2017.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso su importo a base di gara.
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Ditte partecipanti: n. 1.
Ditte escluse: n. 0.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 319 del 29.04.2014.
Ditta Aggiudicataria: S.P.E.A.L S.r.l., via Torre Belfredo n. 81/E Mestre (Venezia).
Importo di aggiudicazione: € 847.440,00 di cui € 24.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
L’avviso integrale è pubblicato nel sito dell’Ente http://comune.mira.ve.it sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it e all’Albo Pretorio online dell’Ente.
Data di spedizione del presente bando alla G.U.UE.: 13.06.2014.
Il dirigente
arch. Cinzia Pasini
TC14BGA10626 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice AMIAT S.p.a. - Via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino, tel. 011.2223.457,
fax 011.2223.254.
II.1) Tipo di appalto lavori.
II.3.1) CPV 45213250-0.
II.5) Breve descrizione realizzazione della nuova sede AMIAT S.p.a. in via Ravina.
II.6) Valore totale stimato € 9.577.916,63 di cui € 145.954,86 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso.
IV.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1) offerta economica: 60;
2) offerta tecnica: 40.
V.1.1) Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto: appalto n. PA 38/12 - S.E.C.A.P. S.p.a.,
via Asti n. 25 - Torino.
V.1.2) Offerta presa in considerazione: 29,33% pari a € 6.811.522,24 (compresi oneri per la sicurezza).
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? Sì.
VI.3) Data di aggiudicazione: 30/05/2014.
VI.4) Numero di offerte ricevute: 28.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? Si - bando di gara 2012/S 218-359049 del 13/11/2012.
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VI.7) Altre informazioni: È possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’AMIAT S.p.a. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti.
VI.8) Data di spedizione del presente avviso: 19 giugno 2014.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA10628 (A pagamento).

PROVINCIA DI GENOVA
Avviso di appalto aggiudicato ID 3760
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Genova.
Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Genova - Provincia di Genova, Ufficio Procedure di
gara, Piazzale Mazzini n. 2 - 16122 Genova, tel. 0105499372/346/271, fax 010.5499.443; posta elettronica: gare@provincia.
genova.it sito web http://www.provincia.genova.it
2. Procedura di aggiudicazione: Aperta.
3. Oggetto dell’appalto: ID. 3760. Gestione di un servizio di informazione su politiche e servizi per la promozione
dell’occupazione, formazione e istruzione.
4. Data di aggiudicazione: 4 aprile 2014.
Criterio di aggiudicazione: Offerta a economicamente vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo del
12 aprile 2006, n. 163.
6. Numero di offerte ricevute: 1 (una).
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Conform S.r.l. di Genova.
9. Valore dell’offerta: Importo contrattuale: € 167.810,00, oneri fiscali esclusi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI: n. 152 del 30/12/2013.
12. Procedure di ricorso: ai sensi degli articoli 119 - 120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di trenta giorni.
Genova, 19 giugno 2014
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC14BGA10633 (A pagamento).

CONSER V.C.O. - S.P.A.
Avviso di gara esperita
Oggetto: Affidamento servizi trasporto e avvio a recupero rifiuti. Lotto 1 CIG: 54495506EB; lotto 2 CIG: 54496086C8;
lotto 3 CIG: 544962332 - CPV: 90514000-3.
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A., via Olanda n. 55 - 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione: aperta artt. 3 e 55, decreto legislativo n. 163/2006. Aggiudicazione definitiva: Lotto 1 Provv. Amministratore n. 29 del
14 maggio 2014; lotto 2 Provv. Amministratore n. 24 del 12 maggio 2014; lotto 3 Provv. Amministratore n. 25 del 12 maggio
2014. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006. Numero offerte ricevute: lotto
1 - 4 (quattro), lotto 2 - 2 (due), lotto 3 - 1 (una). Aggiudicatario: Lotto 1 - Cereda Ambrogio S.r.l. - 22040 Lurago d’Erba
(CO), Lotto 2 Re Sergio Autotrasporti S.r.l. - 27050 Codevilla (PV), lotto 3 R.T.I. S.E.S.A. S.p.A. - mandataria - ING.
AM. S.r.l. - mandante - 35042 Este (PD). Valore di aggiudicazione: lotto 1 € 587.716,00 - Lotto 2 € 316.225,00 - Lotto 3
€ 2.063.880,00. Durata dell’appalto: 24 (ventiquattro) mesi. Bando di gara pubblicato in data: 29 novembre 2013. Data di
invio dell’avviso di aggiudicazione: 19 giugno 2014. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Verbania, 19 giugno 2014
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TC14BGA10634 (A pagamento).
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COMUNE DI GRADO
(Provincia di Gorizia)
Area tecnica - Servizio ambiente
Avviso esito di gara - Affidamento del servizio di caricamento, trasporto e recupero/smaltimento finale di rifiuti da selezione meccanica dei residui della pulizia degli arenili di Grado e prestazioni accessorie. Gara n. 5382674 - CIG:
5523755AD1.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grado, P. Biagio Marin n. 4 - 34073 Grado (GO); partita I.V.A.
n. 00064240310.
Procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta di cui all’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006 applicando
il criterio del prezzo più basso.
Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali: l’appalto prevede la prestazione del servizio di caricamento,
trasporto e smaltimento di 2400 tonnellate di rifiuti (identificati dal CER 191212) prodotti presso impianto comunale dalla
selezione meccanica dei residui della pulizia degli arenili del territorio comunale.
Data di aggiudicazione: 16 aprile 2014.
Numero di offerte ricevute: 5.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Gesteco S.p.a., con sede legale in via Pramollo n. 6, Grions del Torre - 33040
Povoletto (UD); codice fiscale e partita I.V.A. n. 01523580304.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto (al netto dell’IVA): € 70,00 unitari a tonnellata e € 168.000,00 complessivi (ribasso del 30%), oltre ad € 2.400,00 per oneri per la sicurezza.
Data di pubblicazione del bando: G.U.R.I. n. 8 dd. 22/01/2014 - 5ª Serie Speciale (e GU/S S5 dd. 08/01/2014, 50382014-IT e successiva GU/S S14 dd. 21/01/2014, 20802-2014-IT).
Organo competente per procedure di ricorsi: TAR Friuli Venezia Giulia - Sede di Trieste.
Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Area Tecnica - Servizio Ambiente (tel. 0431-898159/47
- fax 0431/878925; e-mail: ambiente@comunegrado.it) - R.U.P. arch. Andrea de Walderstein.
Il dirigente dell’area tecnica:
arch. Andrea de Walderstein
TC14BGA10636 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito della gara n. 5470710
Oggetto: Procedura in 4 lotti per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Olbia, via Dante n. 1, Olbia; Procedura di gara prescelta: aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Importo a Base d’asta: € 353.701,35 per anni 2 mesi 8 e 1 giorno. Offerte ricevute:
3. Numero ditte ammesse: 2. Ditta aggiudicataria: Lotto 2 «Tutela Legale» - Europ Assistance Italia S.p.A., piazza Trento
n. 8, Milano per la somma di € 81.066,66. Lotto 4 «Infortuni Cumulativa» - UnipolSai Assicurazioni S.p.A., via Roma
n. 21, Olbia per la somma di € 37.432,30. Lotto 1 «Incendio» - lotto 3 «All risk elettronica: deserti. Data aggiudicazione:
28 maggio 2014. Subappalto: no. Il bando è stato pubblicato in data 7 marzo 2014. Data di invio del presente avviso alla
GUCE: 18 giugno 2014. È ammesso ricorso al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all’art. 79 del
decreto legislativo n. 163/06.
Il R.U.P.
dott. Michele Baffigo
TC14BGA10687 (A pagamento).
— 265 —

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 73

ACQUEDOTTO LANGHE E ALPI CUNEESI S.P.A.
Esito di gara
Si rende noto l’esito della gara CIG n. 5676022188 esperita per l’affidamento della «Fornitura e posa in opera di
Impianto di Trasformazione Media/Bassa Tensione (MT/BT) ed accessori a servizio dell’impianto di sollevamento e potabilizzazione Sorgente San Macario - Comune di Vernante». Hanno presentato offerta, entro i termini assegnati, n. 27 ditte.
È risultata aggiudicataria in via definitiva Nordelettrica Impianti S.r.l., via Santa Barbara n. 146/E, 48010 Fusignano (RA),
migliore offerente con il criterio di cui all’art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., con il ribasso del
23,960% risultato il primo inferiore alla soglia di anomalia pari al 25,051%. Importo aggiudicazione € 109.752,30. Esito
visibile sul sito: www.acquambiente.it
Cuneo, 24 giugno 2014

Il direttore
dott.ssa Cinzia Bossa

TC14BGA10690 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento programmazione e finanze - Ufficio provveditorato e patrimonio
Esito di gara
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di sorveglianza, sicurezza, pattugliamento e guardia armata di uffici e altre strutture regionali, con le modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 - Affidamento del lotto n. 3 uffici regionali di Bernalda - Contrada
Metaponto.
Si informa che la procedura in epigrafe indetta con D.G.R. n. 1301 del 9 ottobre 2012 pubblicata nella G.U.R.I. n. 150
del 24 dicembre 2012, in riferimento al lotto sopra indicato, è stata aggiudicata definitivamente con determinazione dirigenziale n. 71AL.2014/D.00013 del 27 gennaio 2014, divenuta efficace il 4 marzo 2014, al concorrente: “Istituto di vigilanza
L’Aquila soc. coop” con sede in Pomarico (MT) - 75016 alla via F. Zizzi n. 3, partita I.V.A. n. 00431980770, che ha offerto
il seguente importo: € 386.250,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese offerenti per il lotto: n. 2 - Imprese
ammesse: n. 1 - Data stipula contratto: 16 maggio 2014 - Importi a base di gara: lotto n. 3 € 409.201,44 per un periodo massimo di 48 mesi - Numero offerte escluse: 1.
Data spedizione alla G.U.U.E.: 17 giugno 2014.

Il responsabile del procedimento
avv. Antonio Pasquale Golia
TS14BGA10644 (A pagamento).
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Sede: via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita I.V.A. n. 04838391003
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE

— 267 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 268 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 269 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 270 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 271 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 272 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 273 —

5a Serie speciale - n. 73

30-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente del servizio
dott.ssa Maria Raffaella Bellantone
TS14BGA10730 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA (SO)
Servizio lavori pubblici – Urbanistica
Sede: via Mortirolo n. 5 - 23030 Mazzo di Valtellina
Tel. 0342/861014 - Fax 0342/861288
Avviso di annullamento bando di gara
1)Ente Appaltante: Comune di Mazzo di Valtellina, sede legale via Mortirolo n 5 - 23030 Mazzo di Valtellina (SO)
E-mail: protocollo@comune.mazzo.so.it Telefono: 0342-861014 Fax: 0342-861288, indirizzo internet (URL) www.comune.
mazzo.so.it C.F. e P.I.V.A. - 00104450143
2)Oggetto e durata dell’appalto: concessione di progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di impianto idroelettrico sull’acquedotto ( sorgenti denominate Curnin) del Comune di Mazzo di Valtellina; durata anni 14
3) Importo complessivo dell’investimento: euro 1.797.830,92
4) Data limite per il ricevimento delle offerte: 22 luglio 2014 ore 12.00.
5)Indirizzo: Via Mortirolo n 5 23030 Mazzo di Valtellina
Il bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 62 del 04 giugno 2014, sul profilo del committente della Stazione Appaltante, sul sito informatico del Ministero LLPP e sul sito informatico dell’AVCP, è stato annullato
in autotutela per le motivazioni indicate nella determinazione n. 81 del 24.06.2014.
Si da atto che ad oggi non è pervenuta alcuna offerta e che si intende adempiuto l’obbligo di comunicazione di avvio
del procedimento ai controinteressati attraverso la pubblicazione del presente avviso sugli stessi mezzi di pubblicità utilizzati
per la pubblicazione del bando.
Mazzo di Valtellina 25 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Piero Patroni
T14BHA10890 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9 loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Avviso di annullamento
Si rende noto che Estav Nord Ovest con Deliberazione n. 169 del 23.06.2014 ha annullato la seguente procedura di
gara “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione e gestione di un evento dedicato alla
promozione della salute e del benessere psicofisico, per l’Azienda USL 12 di Viareggio” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 49 del 02.05.2014)
Il dirigente
dott. Antonio Riccò
T14BHA10953 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. MARIA
DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi - Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine,
Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID13SER048 - gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio
di noleggio di fotocopiatori per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. La determina di indizione n. 373/2014 del
09/05/2014 bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 56 del 19/05/2014 è stata così rettificata:
Rettifica all’Allegato A.1: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 16/06/2014 ore 12. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25/06/2014 ore 12. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 26/06/2014 ore 14. Luogo: sede D.S.C. Via Colugna, 50 Udine.
Vengono sostituiti con i seguenti: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04/07/2014 Ora:
12. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2014 Ora: 12. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 15/07/2014 Ora 9.30. Luogo: sede D.S.C. Via Colugna, 50 Udine.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BHA10956 (A pagamento).

COMUNE DI PRETORO (CH)
Avviso di revoca
Revoca del: “Bando di gara per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, del servizio geologico e della valutazione di impatto ambientale relativi all’intervento di “Realizzazione di un collegamento funiviario con relativa struttura di servizio per il trasporto pubblico di persone
fra le stazioni sciistiche di Passo Lanciano”. CUP: I91D12000040001 CIG: 5763637FB3 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- 5^ Serie Speciale - n. 58 del 23 maggio 2014.
Revoca disposta con determina dirigenziale del II Settore n. 71 del 19/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Camillino D’Angelo
T14BHA10959 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale Acquisti Tecnici - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161
Roma - Ing. Rocco Femia.
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Punti di contatto: e.vendetti@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: avviso di rettifica della gara a procedura aperta
eGPA n. 6500 “interamente gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Particolari confezionati in tessuto decorativo”
CIG:5740432258 (pubblicata in G.U. V serie Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del 10.05.2014).
A causa di sopravvenute necessità, la scadenza per la presentazione delle offerte viene prorogata al 30 /06/2014 ore 13:00.
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUCE in data 23/06/2014).
Il responsabile
Rocco Femia
T14BHA10995 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA
Provincia di Milano
Avviso di rettifica
Bando di gara pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 68 del 18/06/2014. Affidamento della
gestione del servizio Pubblica Illuminazione e realizzazione di interventi di adeguamento tecnico normativo ed efficientamento energetico degli impianti comunali.
Si comunica che è stato rettificato come segue un requisito di partecipazione: attestazione SOA categoria OG10 classifica V.
Il responsabile del procedimento
arch. P. Invernizzi
T14BHA10996 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato delle infrastrutture dell’esercito
6° Reparto infrastrutture
Avviso di rettifica - CIG 58145248FD - CUP D36J14000040001
Si comunica che per effetto della Legge n. 80/2014 art. 12, sono state apportate delle modifiche sul bando pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 70 del 23/06/2014 avente ad oggetto “rifacimento completo impianti di adduzione
idrica ed antincendio, adeguamento funzionale dell’impianto fognario, realizzazione di un nuovo impianto di lavaggio per
veicoli e di un nuovo corpo di guardia, asfaltatura e rifacimento marciapiedi”, a seguito delle quali si segnalano le nuove date:
Ricezione offerte: 25/07/2014 ore 12,00 anziché 21/07/2014 ore 12,00;
1^ Seduta: 28/07/2014 ore 9,30 anziché il 23/07/2014 ore 9,30;
2^ Seduta: 26/08/2014 ore 9,30 anziché 30/07/2014 ore 9,30.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ten. col. Fabio Massimo Giuliano
T14BHA11039 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”
Sede: via dell’Angelo, 1 – 82100 Benevento
Tel. 0824/57111 - Sito web www.ao-rummo.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01009760628
Proroga scadenza gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione
in favore dei degenti e dei dipendenti dell’A.O. “G. Rummo”
Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale, n. 52 del 09/05/2014. Si comunica che la scadenza per la gara indicata in
oggetto, fissata per il giorno 01.07.2014 ore 12.00, è stata prorogata al giorno 11.07.2014 ore 12.00. 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 11.07.2014. Sarà comunicata successivamente la data per la seduta pubblica. Le Ditte che hanno già
presentato il plico per partecipare alla gara potranno ritirarlo e presentarlo nei nuovi termini previsti dalla suddetta proroga.
Il direttore dell’area provveditorato ed economato dell’A.O. “G. Rummo”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
T14BHA11107 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA USL DI BOLOGNA

Esperimento di trattativa ad evidenza pubblica per la vendita di immobili
Alle ore 10.00 di Giovedì 18 Settembre 2014 presso la Sede Polifunzionale dell’Azienda Usl di Bologna, in via S. Isaia
n. 94/A, Bologna, Aula 2, piano terra, avrà luogo l’esperimento di trattativa ad evidenza pubblica per la vendita dei seguenti
immobili:
1° Lotto abitazione e terreno in Aulla (MS), via Nazionale 264
Base di gara: Euro 79.800,00. Deposito cauzionale: Euro 7.980,00.
2° Lotto unità commerciale in Aulla (MS), via Nazionale 264
Base di gara: Euro 46.725,00. Deposito cauzionale: Euro 4.672,50.
3° Lotto fabbricato in Vergato (BO), via Repubblica 177
Base di gara: Euro 154.700,00. Deposito cauzionale: Euro 15.470,00.
4° Lotto ufficio sito in Monterenzio (BO), Via Idice 160
Base di gara: Euro 68.600,00. Deposito cauzionale: Euro 6.860,00.
5° Lotto fabbricati in Minerbio, via Savena Inferiore 96
Base di gara: Euro 106.400,00. Deposito cauzionale: Euro 10.640,00
6° Lotto corte Podere Signora e terreni in Bentivoglio (BO), via Vietta 18
Base di gara: Euro 377.650,00. Deposito cauzionale: Euro 37.765,00
7° Lotto Corte Olmo Donzelli in Bentivoglio (BO), via S. Maria in Duno 78
Base di gara: Euro 29.000,00. Deposito cauzionale: Euro 2.900,00.
8° Lotto uso commerciale in Pieve di Cento (BO), p.zza A. Costa 11
Base di gara: Euro 39.200,00. Deposito cauzionale: Euro 3.920,00.
Per tutti i lotti: importo offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara di Euro 1.000,00 o suo multiplo.
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I beni verranno venduti nello stato di fatto, di diritto e manutentivo in cui si trovano. In ordine alle caratteristiche degli
immobili ed alle modalità di partecipazione, si rinvia al Bando di gara pubblicato presso l’Albo Pretorio di Aulla, Vergato,
Monterenzio, Minerbio, Bentivoglio, Pieve di Cento, Bologna, all’Albo dell’Ausl e sul sito www.ausl.bologna.it.
L’istanza di partecipazione e la relativa documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di Mercoledì
17/09/2014 presso l’Azienda USL di Bologna - U.O.C. Patrimonio - Via S. Isaia n. 94/A, Bologna (tel. 051/6584365 - 4360).
Bologna, lì 24/06/2014
Il direttore dell’u.o.c. patrimonio
dott. Nicola Stigliano
T14BIA10980 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento Affari Generali e Sanità
Divisione Appalti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture
Area Appalti Pubblici di Lavori
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari
Punti di contatto: sig.ra Annamaria Papagna 080 5714566 fax - 080 5714656
e-mail: annamaria.papagna@uniba.it
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Avviso di asta pubblica
E’ indetta per il 28.07.2014 alle ore 9,30 presso la sala Stifano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, piano
terra - ingresso Piazza Umberto I Palazzo Ateneo in Bari, ai sensi dell’art.50 del regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità di questa Università, un’asta pubblica per la vendita dell’immobile denominato Student’s
Center ubicato in Bari alla via Camillo Rosalba n.41, composto da 5 piani fuori terra e uno interrato, per un importo di
€ 4.900.000,00. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 25.07.2014. La vendita avverrà alle condizioni precisate nel bando di asta pubblica. L’aggiudicazione avverrà con il metodo delle offerte segrete a favore del prezzo più alto
offerto sul prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art.73 lett. c del R. D n.827/1924.
Il bando integrale e suoi allegati, affissi agli albi pretori di questa Università e del Comune di Bari, sono scaricabili dal
sito web dell’Università al seguente indirizzo: www.uniba.it/bandi-gare.
Responsabile del procedimento sig.ra Annamaria Papagna (tel. 0805714566 - 4966)
Direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX14BIA506 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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