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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Bando di gara - CIG 5822703684
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma; punti di contatto: a) CV Frisone (Reparto 5^ Ufficio 3^) per questioni amministrative e
procedurali, tel. 06.59084707; b) CV Laganà (Reparto 4^° Ufficio 1^) per questioni tecniche relative all’oggetto della gara,
tel. 06.59084301; fax 06.59084170, posta elettronica: ufficio3.reparto5@mit.gov.it; www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Refitting di quattro pattugliatori d’altura classe “300” II.1.2) Servizi
- cat. 01 II.1.6) CPV 50.24.50.00 II.2.1) Importo a base di gara, comprensivo delle eventuali opzioni: 1.434.360,00 EUR - IVA
esclusa (Euro 717.180,00 per l’affidamento principale ed Euro 717.180,00 per le eventuali opzioni)
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
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: 09/09/2014 ora 12.00. IV.3.6) IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Si rinvia alla documentazione di gara. Tutta la documentazione di gara
è consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Vedasi punto I.1). VI.5) Data di spedizione GUUE 23/06/2014.
Il responsabile di azione
c.v.(cp) Francesco Frisone
T14BFC11501 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Regione Militare Nord

Sede: C.so Vinzaglio n. 6 - 10121 Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80091630014
Avviso di preinformazione
(Allegato IX A al D.Lgs. n. 163/2006)
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell’Amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio
presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi,
ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo
generale vigente nel luogo in cui l’appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell’ambiente, tutela dei
lavoratori e condizioni di lavoro.
Comando Regione Militare Nord - Ufficio Amministrazione, Corso Vinzaglio n. 6 - 10121 TORINO (ITALIA), telefono 011/56034350 (Ten. Col. SIMONETTI) - 011/56034698 (Magg. ACCORSO), Fax 011/56032771, indirizzo elettronico
contratti@rmnord.esercito.difesa.it , (PEC) cdo_rmnord@postacert.difesa.it, (URL) http://www.esercito.difesa.it/BandidiGara/Pagine/default.aspx mese di luglio.
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.
NO
3. Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi
di cui all’allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
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Affidamento in concessione per il Circolo Ufficiali dell’Esercito di TORINO dei servizi di pulizia (vds CPV 909100009) servizi alberghieri per gestione foresteria (vds CPV 55110000-4), ristorazione a carattere alberghiero con servizio al tavolo
(vds CPV 55310000-6), gestione bar e gestione bouvette (vds CPV 55410000-7)del COMANDO RMN.
Valore annuo stimato in Euro 677.708,00 IVA inclusa più oneri sicurezza non soggetti a sconto Euro 3.580,00 IVA
inclusa. Per corrente anno (01/11/2014-31/12/2014) il valore presunto è stimato in Euro 112.951,33 IVA inclusa più Euro
596,67 IVA inclusa per oneri sicurezza non soggetti a sconto. Prevista ripetibilità concessione per un massimo di tre anni sino
al 31/12/2017 per un valore complessivo iva inclusa di Euro. 2.146.075,33, oltre Euro 11.336,67 IVA inclusa per oneri per la
sicurezza. CODICE CIG 5838259BBA
4. Date provvisoriamente previste per l’avvio delle procedure d’aggiudicazione dell’appalto o degli appalti, nel caso
degli appalti pubblici di servizi per categoria.
//
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
NO
6. Se del caso, altre informazioni.
Ammessi a partecipare i Soggetti di cui ad artt. 34, 35, 36, 37 D.lgs.163/2006.
L’affidamento in concessione è effettuato ai sensi dell’art. 30 e degli specifici articoli del D.LGS 163/06 espressamente
richiamati. Procedura di aggiudicazione ristretta ex art. 55, c. 6, del D.Lgs. n. 163/2006. Criterio di aggiudicazione, prezzo
più basso ex art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Le domande di interesse a partecipare non in bollo autenticate ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 da trasmettere
all’indirizzo ed ai recapiti indicati al punto 1 entro la data del 22/07/2014 con le modalità dell’art. 73, commi 1 e 2, del D.Lgs.
n. 163/2006. A tutti gli Operatori economici che avranno fatto richiesta sarà inoltrata la lettera d’invito per la partecipazione
alla gara.
Ulteriori elementi di informazione sulla gara sono pubblicati sul sito URL http://www.esercito.difesa.it/BandidiGara/
Pagine/default.aspx nella sezione mese di luglio.
7. Data di spedizione dell’avviso oppure di spedizione dell’avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di
committente.
Data spedizione Avviso alla Commissione (GUCE) 01/07/2014;
Data spedizione Avviso su profilo Committente (GURI) 02/07/2014
8. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’accordo.
NO
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. Gaetano Simonetti
T14BFC11532 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
2^ Divisione

Sede amministrativa: piazza della Marina n. 4, 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Col. Mario Sanzullo
Codice Fiscale: 97459060584
Gara 1/2014 per la fornitura di materiale vario di vestiario-equipaggiamento e casermaggio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali piazza della Marina n. 4 –
00196 ROMA IT - Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina Contatto: ufficio relazioni con il pubblico - Telefono +39
0636803680/566 - Fax +39 0636805643 Posta elettronica: commiservizi@commiservizi.difesa.it – commiservizi@postacert.
difesa.it Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice: www.commiservizi.difesa.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato
e di Servizi Generali - piazza della Marina n. 4 – Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina – 00196 Roma ITALIA
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.3) Difesa
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 1/2014 per la fornitura di materiale vario di vestiario-equipaggiamento e casermaggio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture
Acquisto
Luogo principale di consegna: Enti militari vari.
Codice NUTS: ITZ
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi informazioni sui lotti
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: si
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto Euro 16.768.880,00, IVA esclusa, elevabile fino ad un massimo di
ulteriori 46.370.040,00 IVA esclusa, nel triennio successivo, in caso di eventuale esercizio, da parte dell’A.D., della facoltà
di ricorrere all’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i. per il completamento della fornitura necessaria. Vedi
informazioni sui lotti.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: /
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1 TITOLO Indumenti di abbigliamento esterno
1) BREVE DESCRIZIONE
Indumenti di abbigliamento esterno.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 1.400 divisa ordinaria invernale per il personale femminile dell’E.I. (giacca, pantalone e gonna) - mod. 2007
per esigenze E.I; numero 6.500 divisa invernale kaki per il personale maschile dell’E.I. - mod. 2005 per esigenze E.I.;
numero 6.500 divisa estiva kaki per il personale maschile dell’E.I. - mod. 2005 per esigenze E.I.; numero 10.000 pantaloni
estivi kaki per il personale maschile dell’E.I. - mod. 2005 per esigenze E.I.; numero 9.000 giubbetto nero stagioni intermedie
per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 1.809.180,00 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
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5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 5820116FA5
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, taglio e confezione.
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione dell’avvenuta
registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 2 TITOLO Soprabiti
1) BREVE DESCRIZIONE
Soprabiti.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
numero 25.000 soprabito con termofodera per il personale maschile dell’esercito - mod. 2003 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa 2.190.000,00 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 58201435F0
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, taglio e confezione.
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione dell’avvenuta
registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 3 TITOLO Berretti vari e cravatte
1) BREVE DESCRIZIONE
Berretti vari e cravatte.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
numero 20.000 berrettino con visiera per uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato mod 2013; numero 4.000
berretto rigido con visiera invernale di colore kaki per il personale maschile dell’E.I. – mod. 2005 per esigenze E.I..;
numero 4.000 berretto rigido con visiera estivo di colore kaki per il personale maschile dell’E.I. – mod. 2005; numero 25.000
cravatta in misto seta-poliestere mod. 2011 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 437.000,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 5820152D5B
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, taglio e confezione
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
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Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione dell’avvenuta
registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 4 TITOLO Maglieria
1) BREVE DESCRIZIONE
Maglieria.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
numero 80.000 maglione in pile per climi rigidi - mod. 2000 per esigenze E.I; numero 170.000 canottiera di cotone verde
oliva - mod. 2014 per esigenze E.I.; numero 10.000 maglia a rete in fibra poliammidica per basse temperature - mod. 2000
per esigenze E.I.; numero 90.000 sciarpe a rete policroma in fibra acrilica - mod. 2002 per esigenze E.I.; numero 14.000 paia
calze lunghe, tipo derby, in cotone mercerizzato di colore kaki – mod. 2001 per esigenze E.I.; numero 15.000 berrettino con
collare - mod. 2004 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa 2.544.500,00 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 5820158252
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. Per le calze prevista solo confezione.
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 5 TITOLO Camicie
1) BREVE DESCRIZIONE
Camicie.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 40.000 camicie kaki a maniche lunghe in misto cotone poliestere per militari E.I. mod. 2004 (personale maschile)
per esigenze E.I.; numero 40.000 camicie kaki chiaro a mezze maniche in misto cotone poliestere per militari E.I. - mod. 2004
(personale maschile) per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 1.036.000,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG: 58201668EA
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, taglio e confezione.
In caso di riunione di imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
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Lotto n. 6 TITOLO Calzature
1) BREVE DESCRIZIONE
Scarpe e calzari.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 8.000 paia scarpe basse in pelle di vitello - mod. 2011 (personale maschile) per esigenze E.I..; numero 600
calzari da volo invernali per personale aeronavigante mod. 2009 per esigenze E.I.; numero 600 calzari da volo estivi mod.
2010 per personale maschile per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 562.300,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 5820170C36
Fasi essenziali di lavorazione: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da S.T..
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 90 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del “nulla
osta” alla produzione.
Lotto n. 7 TITOLO Zaini e cinture
1) BREVE DESCRIZIONE
Zaini e cinture.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 10.000 zaino a sacco da 45 litri - mod.2007 per esigenze E.I.; numero 15.000 cintura in tessuto con fibbia a
piastra per il personale dell’E.I. – mod. 2000 per esigenze E.I.; numero 40.000 cintura in fibra poliammidica - mod. 2002 per
esigenze E.I.; numero 15.000 cinturone verde I.R. NATO - mod. 2004 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 1.051.000,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 5820177200
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura e confezione. Per i soli cinturoni e cinture produzione nastri e confezione.
In caso di riunione d’imprese, la tessitura dovrà essere eseguita, per medesima tipologia di manufatto, da unico operatore
economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione dell’avvenuta
registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 8 TITOLO Casse trolley
1) BREVE DESCRIZIONE
Casse trolley.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
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3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 8.000 cassa trolley portaoggetti mod. 2006 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 370.400,00 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 582018696B
Fasi essenziali di lavorazione: stampaggio ed assemblaggio.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 9 TITOLO Guanti e giubbetti in pelle
1) BREVE DESCRIZIONE
Guanti e giubbetti in pelle.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 7.000 paia guanti di pelle marrone - mod. 2001 per esigenze E.I.; numero 15.000 paia guanti in pelle con fodera
in maglina - mod. 2002 per esigenze E.I.; numero 150 giubbetto in pelle per personale aeronavigante mod. 2007 per esigenze
E.I.,
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 313.700,00 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 5820193F30
Fasi essenziali di lavorazione: taglio e confezione.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 90 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del “nulla
osta” alla produzione.
Lotto n. 10 TITOLO Pantaloni e giacconi per specialisti AVES, guanti termici
1) BREVE DESCRIZIONE
Pantaloni e giacconi per specialisti AVES, guanti termici
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 600 giaccone da lavoro per specialisti dell’A.M. - modello 2011 per esigenze E.I.; numero 1.200 pantalone per
specialisti - combinazioni da lavoro per specialisti A.M. mod. 2008 per esigenze E.I.; n. 6.000 paia guanti termici impermeabili a 5 dita per climi rigidi mod. 2002 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 294.600,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
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5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 58202004FA
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, laminazione e confezione per giaccone; tessitura, taglio e confezione per i pantaloni; tessitura, laminazione, taglio e confezione per i guanti.
In caso di riunione di imprese, tessitura e laminazione dovranno essere eseguite, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 90 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del “nulla
osta” alla produzione.
Lotto n. 11 TITOLO Sistemi riscaldatori condizionatori per tende
1) BREVE DESCRIZIONE
Sistemi riscaldatori condizionatori per tende.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 425000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 162 sistema riscaldatore condizionatore per tende per esigenze E.I..
Valore stimato, IVA esclusa, 1.312.200,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 5820205919
Fasi essenziali di lavorazione: lavorazioni meccaniche ed elettriche (predisposizione impianto), assemblaggio e imballaggio.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dalla data di partecipazione dell’avvenuta registrazione del contratto.
Lotto n. 12 TITOLO Stivaletti
1) BREVE DESCRIZIONE
Stivaletti.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 21.500 paia stivaletti da combattimento e servizio - mod. 2011 per esigenze E.I.; numero 500 paia stivaletti per
climi rigidi - mod. 2011 per esigenze E.I.; numero 11.000 paia stivaletti da combattimento e servizio estivi per il personale
dell’E.I. - mod 2011 per esigenze E.I..
Quantitativi di tutti i manufatti del lotto eventualmente elevabili fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture
complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa 2.573.000,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 582021622F
Fasi essenziali di lavorazione: taglio, giunteria, montaggio e specifiche lavorazioni come da S.T..
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime di tutte le voci
del lotto con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
Lotto n. 13 TITOLO Sopravvestiti
1) BREVE DESCRIZIONE
Sopravvestiti policromi tipo vegetato.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18000000
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3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
Numero 13.000 sopravvestiti policromi tipo vegetato - mod. 2012 per esigenze E.I..
Quantitativo del lotto eventualmente elevabile fino a tre volte nel triennio successivo, per forniture complementari, ai
sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
Valore stimato, IVA esclusa, 2.275.000,00 EUR.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
CIG 58202362B0
Fasi essenziali di lavorazione: tessitura, laminazione e confezione.
In caso di riunione di imprese, tessitura e laminazione dovranno essere eseguite, anche separatamente, da unico operatore economico, al fine di garantire uniformità caratteristiche tecniche.
Il contraente (operatore economico) dovrà presentare campionature di manufatti finiti e materie prime con modalità che
saranno specificate nella lettera d’invito.
Il termine di approntamento delle campionature è di giorni 30 decorrenti dalla data di partecipazione
dell’avvenuta registrazione del contratto.
Il termine di approntamento dei materiali è di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo a quello della notifica del
“nulla osta” alla produzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Tenuto conto del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto dei lotti e, perciò,
della complessità di perfezionamento della prescritta documentazione probatoria della regolare esecuzione contrattuale, il
pagamento – ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 192/2012 – sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura
elettronica completa della documentazione amministrativo/contabile che sarà indicata nella lettera d’invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da disposizioni normative di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 275 del d.p.r. 207/2010. Ai sensi
dell’art. 275 del DPR 207/2010 i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d),e), f), e f-bis), del codice, devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento. La
mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pena esclusione dalla gara, è fatto divieto ai concorrenti di
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti.
Le imprese raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate devono indicare nella domanda e nell’offerta, pena nullità delle stesse, quota fornitura singole imprese, specificando quantitativi prodotti e/o fasi lavorazioni effettuate da ciascuna.
Nel caso di raggruppamento costituendo, pena esclusione, domanda e offerta dovranno riportare impegno alla costituzione del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di domanda e qualificato come mandatario.
Nel caso di raggruppamento costituito, le violazioni delle prescrizioni relative al conferimento di mandato di cui ai
commi 14 e 15 dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. saranno motivo di esclusione. Ai fini dei controlli di regolarità
fiscale previsti dal D.M. n. 40 del 18 gennaio 2008, nell’atto di raggruppamento dovrà essere riportata la quota economica
di partecipazione delle singole imprese raggruppate, espressa come percentuale dell’importo complessivo della fornitura.
Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 190/2012, il legale rappresentante di ciascun partecipante alla gara, a pena di
esclusione, dovrà sottoscrivere il patto di integrità.
Pena nullità, domanda ed offerta devono essere sottoscritte con le modalità di cui al successivo punto VI.3) congiuntamente da imprese raggruppande/consorziande ovvero dalla sola mandataria, qualora esista già atto costitutivo di R.T.I./
consorzio ordinario.
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:
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in ambito UE, in possesso dei requisiti
di cui al presente bando.
Per imprese non appartenenti UE indicare accordo internazionale ovvero altro titolo di partecipazione ai sensi dell’art. 47
del d.lgs. n. 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara né possono stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovano:
- in una delle condizioni di cui al all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
- nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Possibilità di avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con la condizione che l’avvalimento avvenga solo tra imprese operanti in ambito UE o in ragione di accordi internazionali ai sensi dell’art. 47 del d.lgs.
n. 163/2006. A pena esclusione dei partecipanti, non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un
partecipante e che un’impresa partecipante come ausiliaria partecipi alla gara individualmente o in RTI.
Domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere corredata di:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore economico, per
ciascuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; inoltre, attestazioni relative ai punti b)
e c) comma 1 del citato articolo devono essere rilasciate, pena esclusione, da tutti i soggetti espressamente indicati nei punti
stessi ed indicare anche elementi di cui al comma 2 del medesimo articolo;
b) dichiarazioni e contratto di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso di ricorso all’avvalimento. Pena esclusione, detto contratto dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 88 del d.p.r. 207/2010;
la suddetta domanda deve, inoltre, essere corredata di:
c) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 rilasciata, nei casi previsti, dal
legale rappresentante in luogo dei soggetti cessati di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 per le cause di
esclusione ivi indicate;
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante sede legale, sede/i operativa/e,
ubicazione degli stabilimenti ove verranno effettuate le fasi di lavorazione e il numero dei dipendenti;
e) per i soli operatori economici stabiliti in Italia, dichiarazione attestante sedi uffici competenti INPS e INAIL, la
matricola INPS e il CCNL applicato; sede ufficio competente Servizio Provinciale collocamento disabili/mirato; sede ufficio
competente Agenzia delle Entrate;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal legale rappresentante, attestante l’iscrizione dell’operatore
economico nei registri degli organismi professionali di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
g) per i soggetti italiani (confezionisti e incaricati della custodia), dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal
legale rappresentante, attestante possesso licenza Mininterno cui art. 28 T.U. n. 773/1931. Per i soggetti stranieri (confezionisti e incaricati della custodia), dichiarazione attestante il possesso di certificazione analoga alla licenza di cui sopra rilasciata
da competenti organi dello Stato appartenenza, ove prevista. Per i soggetti stranieri stabiliti in Paesi ove non è prevista certificazione di cui sopra, dichiarazione di impegno a cedere i manufatti oggetto del/i lotto/i esclusivamente a soggetti appartenenti
al Ministero della Difesa della Repubblica italiana, a curare la custodia dei citati materiali con ogni diligenza, adottando tutti
i necessari accorgimenti per impedirne la sottrazione, la perdita o la distrazione per scopi diversi dalla fornitura;
h) atto notarile costitutivo del raggruppamento/consorzio ordinario nel caso in cui lo stesso sia stato costituito anteriormente alla presentazione della domanda;
i) documentazione di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3).
Le dichiarazioni richieste dovranno essere rilasciate ai sensi del d.p.r. 445/2000. Pena esclusione, le dichiarazioni
dovranno essere sottoscritte con espressa indicazione di nome, cognome, carica e corredate da copia del documento d’identità
del dichiarante. Per i soggetti stranieri, le stesse, qualora non previste dallo Stato di appartenenza, dovranno essere sostituite
da dichiarazioni rese secondo quanto previsto dall’art. 38, comma 5, del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i Tutta la documentazione
dovrà essere prodotta da ciascuno dei soggetti partecipanti (imprese singole ed imprese componenti raggruppamenti/consorzi
ordinari). In caso di avvalimento l’impresa ausiliaria dovrà fornire, oltre la documentazione di cui alle lettere b), c), d), e),
f) e g) (se del caso), anche le pertinenti dichiarazioni di cui ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), attestanti il possesso dei
requisiti oggetto dell’avvalimento stesso.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni bancarie e dell’operatore economico previste dall’art. 41, comma 1, lettere a) e c) e, ove ne ricorrano i
presupposti, documentazione di cui all’art. 41, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
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Tenuto conto dell’entità, della complessità, della specificità dell’appalto e della necessaria esperienza ed affidabilità
che devono possedere gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura, è richiesto importo corrispondente alla media dei fatturati globali degli ultimi tre esercizi, non inferiore al valore del/i lotto/i al/i quale/i si intende
partecipare e importo medio relativo alle forniture nel settore oggetto del/i lotto/i realizzate negli stessi esercizi non inferiore
al 75% del valore del/i lotto/i al/i quale/i si intende partecipare.
Per i raggruppamenti/consorzi ordinari le medie degli importi sono ricavate dalle somme dei valori dichiarati dalle
imprese raggruppande/raggruppate/consorziande/ consorziate.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) elenco principali forniture di cui all’art. 42, comma 1, lettera a), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nel settore oggetto di gara;
b) descrizione delle attrezzature tecniche di cui all’art. 42, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. impiegate per
il lotto a cui si intende partecipare. Tale descrizione dovrà contenere l’indicazione di modello, matricola, data di costruzione,
tipologia, elenco funzionalità d’impiego relativamente alla fase di lavorazione prevista, potenzialità (quantità/tempo), stato
d’uso.
c) dichiarazione sostitutiva attestante possesso di certificazione conformità sistema assicurazione qualità alla normativa
serie ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati per il settore specifico, sia per imprese singole
sia per imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari;
d) dichiarazione attestante capacità produttiva giornaliera riferita a ciascuna voce di materiale costituente il/i lotto/i. Nel
caso di produzione di più voci, riferite a uno o più lotti, nella suddetta dichiarazione dovrà essere precisato se la capacità
produttiva delle stesse è da intendersi in contemporanea o meno.
Per i R.T.I./consorzi ordinari che suddivideranno la produzione per fasi di lavorazione, la capacità produttiva giornaliera
dovrà essere riferita, con la precisazione di cui sopra, alle parti di produzione che saranno eseguite dalle singole imprese
raggruppande/raggruppate/consorziande/consorziate.
III.2.4) Appalti riservati: /
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata
Giustificazione della procedura accelerata: soddisfacimento di urgenti e indifferibili esigenze logistiche.
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: Prezzo più basso
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
COMMISERVIZI PROT. n M_D GCOM 0015407 del 26-06-2014 (bando GUEE)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione: Numero dell’avviso nella GUUE: (n. 2014/S 029-046058 del 11.02.2014)
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 24.07.2014 - 16:30
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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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:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ai sensi dell’art. 1 comma 17 Legge 190/12 la presente procedura di gara prevede la clausola di salvaguardia che prescrive l’esclusione della ditta dalla gara ovvero la risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “patto di integrità”.
Domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, deve:
- pervenire a mezzo postale o consegnata a mano, all’indirizzo di cui al punto I.1, con plico riportante dicitura: “CONTIENE DOMANDA E DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA (indicare numero e titolo per ciascun lotto).
NON APRIRE. DA CONSEGNARE ALLA DIVISIONE 2^”. L’Amministrazione non risponderà di eventuale mancata/
ritardata consegna od errata apertura derivanti da una non corretta o parziale dicitura riportata sul plico stesso;
- pervenire entro termine perentorio di cui al punto IV.3.4);
- qualora formata in Italia, essere presentata su carta resa legale con apposita marca da bollo a valore corrente;
- essere sottoscritta da legale/i rappresentante/i impresa/e accorrente/i con espressa indicazione di nome, cognome e
carica. Qualora sottoscritta da procuratore/i, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale)
o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza;
- contenere l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo
di posta elettronica non certificata e un numero di fax; inoltre dovrà essere assunto l’impegno a comunicare tempestivamente
eventuali modifiche ai dati predetti;
- contenere espressa autorizzazione o meno all’utilizzo del fax per le comunicazioni ex art. 79 del d.lgs. n. 163/2006, in
caso di impossibilità di utilizzazione della posta elettronica certificata.
Ai sensi dell’art. 77 comma 3 e comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, fatta eccezione per la domanda di partecipazione da presentare con le modalità di cui sopra e per l’offerta da presentare con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito, le
comunicazioni tra l’amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata.
Dichiarazioni sostitutive dovranno essere prodotte utilizzando il modello n. 1 e il modello n. 2 disponibili nell’area
Bandi di gara del sito internet di cui al punto I.1). Resta salva la facoltà di produrre in formato diverso il contenuto di tutte
le dichiarazioni richieste nel presente bando e riportate nei suddetti modelli. Operatori economici potranno inoltre fornire
eventuali ulteriori attestazioni ritenute utili.
Pena esclusione, per i soggetti stranieri domanda/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera
devono essere, integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale.
Pena esclusione, firme atti/documenti esteri legalizzate da rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, salvo esenzioni leggi/accordi internazionali.
Ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti (introdotto dal D.L. 5/2012) e della Delibera 111 del 20/12/2012
dell’AVCP, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sarà acquisita presso la Banca dati nazionale
dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”) istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La verifica del
possesso dei requisiti avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, eccezion fatta per i requisiti economico-finanziari
o tecnico-organizzativi 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 ivi contenute.
Nel caso di operatori economici interessati a partecipare ma non registrati in AVCPASS, la stazione appaltante li inviterà
a provvedere in un termine congruo rispetto all’avvio dell’attività di verifica.
I codici CIG sono indicati nelle informazioni sui lotti.
Importo, tempi e modalità pagamento da parte dei soggetti concorrenti del “contributo di partecipazione alla gara” a
favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture saranno indicati nella lettera di invito.
Domanda partecipazione gara non vincola Amministrazione che riservasi diritto/facoltà sospendere, non
aggiudicare, annullare o reindire gara per sopraggiunti motivi ostativi o in via di autotutela.
I Campioni Ufficiali saranno visibili presso gli Enti indicati in apposito elenco pubblicato sul sito internet di cui al punto
I.1 o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico di questa Direzione generale.
Le Specifiche Tecniche saranno visibili nella sezione “bandi di gara” del sito internet di cui al punto I.1, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico di questa Direzione generale e presso gli Enti indicati nel suddetto elenco.
Il termine di approntamento è riportato nelle informazioni sui lotti.
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I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta, a pena di esclusione, la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui
all’art. 87, comma 4, del dlgs. n. 163/2006 e le spese relative al costo del personale di cui all’art. 82 comma 3 bis del dlgs.
n. 163/2006.
I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) sono stati valutati, per la ditta, pari a zero.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Pena esclusione, requisiti richiesti devono essere posseduti alla data presentazione domanda partecipazione a gara e
mantenuti validi sino al termine dell’appalto.
L’accertamento dei succitati requisiti di partecipazione a gara verrà effettuato anche ai sensi dell’art. 39 del D.L. 90 del
24/06/2014.
Riservasi facoltà disporre sopralluoghi tecnici per verifica possesso requisiti di partecipazione.
Le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario sono regolate dall’art. 51 d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto.
Riservasi facoltà effettuare qualunque altra comunicazione a mezzo fax, anche in via esclusiva, al numero
espressamente autorizzato di cui sopra.
Le spese per la pubblicazione degli atti di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del d.lgs. n.163/2006
saranno a carico degli operatori economici aggiudicatari, così come sancito dell’art. 34, comma 35 del d.l. n. 179/2012 convertito in l. n. 221/2012, secondo le specifiche modalità che saranno descritte nella lettera d’invito.
Agli operatori economici affidatari verrà richiesta presentazione, per preventiva approvazione, campionature manufatti
e materie prime con modalità che saranno specificate nella lettera d’invito.
Non si stipulerà contratto in presenza di cause esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi del
d.lgs. n. 490/1994.
Tolleranza ventesimo consentita solo in diminuzione per ciascuna voce oggetto della fornitura; per voci ripartite in taglie
consentita solo in diminuzione per ciascuna taglia.
Riservasi facoltà di applicazione art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Verifica conformità in territorio italiano presso magazzini del contraente (operatore economico).
Tenuto conto delle disposizioni di cui all’art.1 comma 6 del d.lgs. n. 192/2012, e considerato che le operazioni di verifica della conformità dei materiali alle caratteristiche prescritte dalle S.T. di riferimento riguardano un campione di elevata
consistenza numerica oggetto di esami organolettico/prestazionali, le operazioni di verifica conformità avranno una durata
di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce. La decorrenza di detto termine è
sospesa al verificarsi delle situazioni che saranno specificate nella lettera d’invito.
Questa Stazione appaltante non intende avvalersi dell’arbitrato per la soluzione di controversie attinenti alla presente
gara (art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).
L’amministrazione si riserva la facoltà di stipulare, limitatamente al triennio successivo approvazione contratto, con
medesimo aggiudicatario, uno o più contratti a procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del dlgs. n. 163/2006
per forniture complementari a quelle originali e destinate a rinnovo parziale e/o ampliamento materiali in provvista o già in
ciclo logistico, nei limiti quantitativi indicati nelle “Informazioni sui lotti” per ciascun materiale; in tali occasioni sarà eventualmente valutato l’adeguamento prezzi secondo criteri (indici istat, costo lavoro, ecc) previsti in contratto.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16:30 del giorno 10/07/2014.
Determina a contrarre n. 157/2014 del 26/06/2014 del Direttore Generale di COMMISERVIZI.
Responsabile del procedimento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col. com. t.ISSMI Mario SANZULLO.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma, Via Flaminia, 189 – 00196, Roma - Italia (IT). Telefono:
+39 06328721 - Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 26 giugno 2014
IL CAPO DELLA 2ª DIVISIONE
Col. com. t. ISSMI Mario Sanzullo
Capo 2^ Divisione COMMISERVIZI
Col. com. t. ISSMI Mario Sanzullo
TX14BFC515 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di commissariato Marina Militare La Spezia
Sede: piazza D’Armi n.12, 19123 La Spezia (SP), Italia
Codice Fiscale: 80012490118
Bando di gara per il servizio di pulizia (incluso il lavaggio stoviglie) e sanificazione presso Enti, Distaccamenti e
Reparti vari della giurisdizione di Marina Nord La Spezia (Liguria e Toscana) suddiviso in 4 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. Nucleo Contratti
Indirizzo postale: Piazza D’Armi,12 19100 La Spezia Italia.
Punti di Contatto: Fabio Biselli tel. 0187 786244 fax 0187 782566; Posta elettronica: claudio.berti@marina.difesa.
it;fabio_biselli@marina.difesa.it; PEC:maricommi.laspezia@postacert.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul
sito internet della Marina Militare all’indirizzo www.marina.difesa.it;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: l’indirizzo sopra indicato;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara n.08/2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio; categoria n.27; Liguria e Toscana.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia (incluso il lavaggio stoviglie)e sanificazione presso Enti,
Distaccamenti e Reparti vari della giurisdizione di Marina Nord La Spezia (Liguria e Toscana) suddiviso in 4 lotti.
II.1.6) CPV:90910000-9.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse varianti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo totale annuo presunto: € 1.741.454,76 i.v.a. esclusa.
II.2.2.) Opzioni: Ai sensi art.57 comma 5 let. b D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (d’ora in avanti Codice) il presente appalto potrà
essere oggetto di apposita procedura negoziata per i 3 anni successivi a quello di stipula. In tal caso il valore complessivo
presunto 2015-2018 sarà di € 6.965.819,04 i.v.a. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DELL’ESECUZIONE: 31.12.2015.
INFORMAZIONE SUI LOTTI: LOTTO N.1 pulizia (incluso lavaggio stoviglie) e sanificazione presso strutture ubicate
nella sede della Spezia (all’interno della Base Navale): € 416.322,97 i.v.a. esclusa; CPV:90910000-9; LOTTO N.2 pulizia
(incluso lavaggio stoviglie) e sanificazione presso le strutture ubicate nelle province della Spezia, di Genova e di Massa
Carrara: € 750.480,00 i.v.a. esclusa; CPV:90910000-9; LOTTO N.3 pulizia e sanificazione presso strutture ubicate nelle
province di Livorno e di Pisa: € 192.844,47 i.v.a. esclusa; CPV:90910000-9; LOTTO N.4 pulizia (incluso lavaggio stoviglie)
e sanificazione delle mense direttamente dipendenti da Marina Nord La Spezia (all’interno della Base Navale) e servizio di
taglio, lavaggio e porzionamento verdure presso il c.d. “polo verdure” (ubicato nella mensa n.2): € 381.807,32 i.v.a. esclusa;
CPV:90910000-9 – Complementare 55321000-6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come meglio specificato nell’invito a presentare offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Come meglio specificato nell’invito a presentare offerta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 del Codice. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.C.) e/o consorzi, ogni impresa partecipante dovrà, pena esclusione
del raggruppamento e/o consorzio, presentare tutti i documenti/dichiarazioni di cui ai seguenti punti III.2.1), III.2.2.), III.2.3).
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
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Unitamente alla domanda, in regola con l’imposta bollo (€ 16,00), dovrà essere fornita, pena esclusione dalla gara, la
documentazione/dichiarazioni elencata ai punti III.2.1.), III.2.2.) e III.2.3), resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.
n.445/2000 salvo i casi dove espressamente è richiesta la certificazione in originale o copia autenticata: Dichiarazione che
attesti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m bis), m ter), m
quater) del Codice. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1 lettera m-quater) i concorrenti allegheranno alternativamente
la dichiarazione di cui alla lett. a) o alla lett. b) dell’art.38 comma 2 del Codice. In merito alla dichiarazione di cui all’art.38
comma 1 lett. c) dovranno essere riportate tutte le sentenze di condanna, ivi comprese quelle con o senza il beneficio della
non menzione, e/o di irrogazione di pene
patteggiate e/o di decreti penali di condanna. In merito alla dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. g) dovranno
essere riportate tutte le violazioni definitivamente accertate, ivi comprese quelle ammesse a rateizzazione. Dichiarazione
di cui all’art. 39 del Codice dalla quale si evinca il settore di attività che dovrà essere relativo al lotto di partecipazione;
Dichiarazione ai sensi dell’art.17 della L.12.03.99 n° 68, che attesti di essere in regola con norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili; Dichiarazione contenente il domicilio eletto per le comunicazioni, indirizzo PEC e numero di fax ai
sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del Codice.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Documentazione/Dichiarazione di cui all’art.41 comma 1 lett. a) e c) del
Codice; Documentazione di cui all’art.41 comma 1 lett. a) dovrà, pena esclusione dalla gara, essere presentata in originale e
da non meno di due Istituti di Credito, non dovrà riportare data anteriore a quella di pubblicazione del presente bando e dovrà
essere riferita alla gara stessa (gara n.08/2014 – Importo annuo presunto € 1.741.454,76 i.v.a. esclusa). Dichiarazione di cui
all’art.41 comma 1 lett. c) del Codice dovrà attestare, pena esclusione, il fatturato relativo ai servizi analoghi al settore oggetto
di gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2011-2012-2013); in relazione alla specificità dell’appalto, a pena di
esclusione, le imprese, per poter partecipare ai lotti n.1 e/o n.2, dovranno aver realizzato come fatturato medio negli ultimi
tre esercizi finanziari, per servizi di pulizia e lavaggio stoviglie, un importo pari o superiore a quello derivante dalla somma
dei lotti a cui si intende partecipare; per poter partecipare al lotto n.3 le imprese dovranno aver realizzato, pena esclusione,
come fatturato medio negli ultimi tre esercizi finanziari, per servizi di pulizia un importo pari o superiore a quello posto a
base di gara; per poter partecipare al lotto n.4 le imprese dovranno aver realizzato, pena esclusione, come fatturato medio
negli ultimi tre esercizi finanziari per il servizio di pulizia, lavaggio stoviglie e preparazione pasti un importo pari o superiore
a quello posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Documentazione/Dichiarazione di cui all’art. 42 comma 1 lett. a) del Codice. In relazione
alla specificità dell’appalto, documentazione di cui all’art.42 comma 1 lett. a) dovrà attestare, pena esclusione dalla gara
l’esecuzione negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) di almeno un servizio analogo al lotto a cui si intende partecipare con
un valore almeno pari al 50% di quello posto a base di gara. Per partecipare ai lotti n.1 e/o n.2 e/o n.3 le imprese dovranno
fornire Copia conforme dei Certificati UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 aventi ad
oggetto, pena esclusione dalla gara, erogazione di servizi di pulizia e sanificazione di ambienti civili, industriali e ospedalieri;
per partecipare al lotto n.4 le imprese dovranno fornire Copia conforme dei Certificati UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 aventi ad oggetto, pena esclusione dalla gara, erogazione di servizi di pulizia e sanificazione di ambienti civili, industriali, ospedalieri e preparazione pasti; tutti i Certificati dovranno essere rilasciati da un ente di
certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento
nello schema specifico. In caso di R.T.C. e/o Consorzio le Certificazioni suddette dovranno essere possedute, pena esclusione,
da tutte le imprese facenti parte dell’R.T.C. e/o Consorzio stesso.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: ristretta accelerata per urgenti e indifferibili motivi di servizio.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta
economica 40 punti, offerta tecnica 60 punti come meglio indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto n.1 CIG 58234731F2;
Lotto n.2 CIG 5823528F51; Lotto n.3 CIG 5823564D07; Lotto n.4 CIG 5823596771.
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 23/07/2014; Documenti a pagamento: € 0,26 a pagina in marche da bollo.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 23/07/2014 ore 12.00.
Ora di consegna a mano: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano anche per informazioni e corrispondenza.
— 15 —

4-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile Unico del procedimento è il C.F. Antonio ESPOSITO. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1.1) in busta chiusa e sigillata con la seguente dicitura: “NON APRIRE - DOCUMENTI
RISERVATI ALL’UFFICIO CONTRATTI – GARA N.08/2014” Qualora il concorrente si avvalga, per il soddisfacimento
delle richieste relative al possesso dei requisiti di carattere Economico, Finanziario e/o Tecnico/Organizzativo di un’impresa
ausiliaria, dovrà essere prodotta pena esclusione dalla gara, la documentazione prescritta dall’art. 49 del Codice. La gara sarà
esperita entro il mese di dicembre 2014. Si procederà ad aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art.77 del Codice tutte le comunicazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici saranno fatte
mediante fax e/o posta ordinaria e/o PEC. Domanda e documentazione presentata a corredo della domanda di partecipazione
e successive documentazioni e/o dichiarazioni da presentare in sede di offerta, qualora formulate da soggetto straniero,
dovranno essere integrate, pena esclusione, da traduzione in lingua italiana certificata “conforme testo straniero” da rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale. Per le spese di pubblicità si applicherà quanto previsto dall’art.66 del Codice nei
modi e tempi meglio specificati nell’invito a presentare offerta. Non si effettua servizio fax.
VI.4.1.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria – Via dei Mille n.9 16147 GENOVA – tel. 010 9897100 – fax 010
3762092.
Il capo servizio amministrativo
c.f. Antonio esposito
TX14BFC516 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico litorale Veneto
Avviso di procedura aperta
E’ indetta per il giorno 31.07.2014 alle ore 10.00 una procedura aperta per mezzo di offerte segrete per l’appalto dei
lavori: “Progetto di riqualificazione ambientale e turistica e riordino delle opere di difesa delle fasce costiere e delle foci fluviali tra Piave e Livenza. IV stralcio. Opere strutturali in Comune di Caorle” - CUP: H61H13000950002 CIG: 5840830564.
Criterio di aggiudicazione: Pubblico Incanto con aggiudicazione alla migliore offerta selezionata con il criterio del
prezzo più basso, anche in caso di unica offerta ai sensi dell’art. 81, e 82 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di CAORLE prov Venezia.
Descrizione dei lavori: Formazione di pennello, posa in opera di geocomposito, realizzazione piani di calpestio, salpamento pennelli esistenti.
Importo a base d’asta: € 1.550.000,00.
E’ richiesta l’iscrizione nella categoria prevalente: OG 7 - OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO classifica III bis per l’importo di € 1.500.000,00 Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., le lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del trenta per cento. Non sono previste opere scorporabili. Le
offerte dovranno pervenire alla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, S. Marco 548 - 30124 VENEZIA - entro le ore 13.00 del giorno 30.07.2014, corredate dalla documentazione e con le modalità richieste nel Bando e nel
Disciplinare di gara. Il testo integrale del Bando e del Disciplinare è pubblicato nel sito internet http://www.regione.veneto.
it e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Eventuali informazioni potranno essere richieste, presso l’Ufficio della
Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto al martedì mercoledì e giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, ai seguenti numeri
tel. 041-2794122/4119/3882
Venezia, 01.07.2014
Il direttore
dott. ing. Salvatore Patti
TX14BFD521 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PIACENZA
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria - CUP D61E14000120002 - CIG 5821893A14
SEZIONE I: I.1) Amm.ne aggiudicatrice: Provincia di Piacenza C.so Garibaldi 50-29121 Piacenza It. Resp.le del Proc.to
Dott.ssa Manuela Moreni 29121 Piacenza Tel. 0523795775 Fax 795517 www.provincia.pc.it e-mail: manuela.moreni@provincia.pc.it Ulteriori informazioni sono disponibili: c/o i punti di contatto sopra indicati Le offerte vanno inviate a: Provincia
di Piacenza, via Mazzini 62 - 29121 Piacenza. I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice: Autorità locale. I.4) L’amm.ne acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di attività connesse ai servizi per
il lavoro. II.1.2) Tipo appalto: servizi Cat.servizi: 22 Luogo principale esecuzione: Piacenza e relativo territorio provinciale
Codice NUTS: ITD51. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: Servizi per attività connesse ai servizi per
il lavoro. II.1.6) CPV: principale 85312310. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Entità appalto: E. 146.400+IVA. II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata appalto: 3 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva come previste rispettivamente dal Disciplinare di gara e dal CSA. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: finanziato con il contributo del
Fondo Sociale Europeo Obiettivo 2. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici:
Ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/06 e ss.ii.mm. e con le modalità indicate nei documenti di gara. III.1.4) Condizioni particolari
cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Quelle indicate nei documenti di gara, comprese le clausole vessatorie richiamate nel CSA. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Descritte nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
Tecnica: aver eseguito per la Pubblica Amministrazione nel triennio 2011-12-13, servizi corrispondenti a ciascuno di quelli
oggetto dell’appalto (descritti nel Capitolato Speciale) per un importo compl.vo almeno pari a quello del presente appalto
(IVA esclusa), allegandone l’elenco analitico con evidenziazione, in particolare, dei committenti, degli importi parziali e del
totale (IVA esclusa), nonché dell’esito positivo. Per RTI vedasi Disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio? Sì
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
criteri indicati nel Capitolato Speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: LAV1001/14 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine ricevimento richieste di documenti o per accesso ai documenti:
ore 12 del 18/07/14 documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ricevimento offerte: entro le 12 del 23/07/14. IV.3.6) Lingua:
It. IV.3.7) Periodo minimo offerente vincolato propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 23/07/14 ore 15. Luogo: c/o la sede provinciale di via Mazzini, 62 Piacenza. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, potrà assistere un incaricato di ciascuna concorrente, legale rappresentante/
titolare o incaricato con mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi Europei: sì, FSE Obiettivo 2. VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si rimanda ai documenti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia Romagna - Sezione di Parma.

La responsabile del procedimento
dott.ssa Manuela Moreni

T14BFE11382 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CHIETI
Bando di gara - CIG 5824281CB7 - CUP D47H06000810002
La Provincia di Chieti, Settore “6”, Via Discesa delle Carceri, 1 - 66100 Chieti, tel. 0871/4083213, fax 404672, indice
gara a procedura aperta per i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità afferente il Comune di Cupello. Importo
appalto: E. 645.143,66.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 06/08/14 h 12. Apertura: 07/08/14 h 10. Bando
integrale su www.provincia.chieti.it.
Il dirigente del settore
ing. Carlo Cristini
T14BFE11396 (A pagamento).

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
Bando di gara - CIG 58367606B8
I) Stazione appaltante: Provincia di Massa-Carrara, Piazza Aranci 1, - 54100 Massa, tel. 0585/816678 - fax 0585.816697.
II) Oggetto e durata: “Tirocini di orientamento e formazione in Italia e all’estero per diplomati e laureati” per la durata
di 8 mesi; Importo complessivo dell’appalto: Euro 150.000,00= esente IVA; Luogo di esecuzione: aziende/studi professionali
italiane ed estere indicate nell’offerta tecnica. Determinazione a contrattare n. 2187 del 01/07/2014.
IV) Procedura di gara: aperta art.55 e art. 124 D. Lgs. 163/06 ; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa art. 83 D. Lgs. 163/06 e smi.; Modalità di presentazione e data presentazione delle offerte: le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 21/07/2014 all’Uff. Prot.llo Generale della Provincia di Massa-Carrara, Piazza Aranci
1, Palazzo Ducale, 54100 Massa - Settore Formazione Professionale e Politiche del lavoro; Apertura offerte: la seduta di gara
si terrà alle ore 9,30 del 23/07/2014 presso Provincia di Massa-Carrara, Via Delle Carre 55, Massa; L’aggiudicazione avverrà
anche in presenza di una sola offerta valida.
VI) Altre informazioni: Il bando in versione integrale, il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono scaricabili
sul sito www.provincia.ms.it.
Massa, 30/06/2014
La dirigente
dott.ssa Maria Silvia Teani
T14BFE11401 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI
Estratto bando di gara - CIG 576690046D
La Provincia di Barletta Andria Trani Settore Polizia Provinciale, Protezione Civile, Agricoltura, Aziende Agricole, P.zza
San Pio X 9-76123 Andria, Tel. 08831976488 fax 0883596678, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per il servizio di noleggio, installazione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, di
sistemi di rilevazione elettronica della velocità (ex art. 142 del C.d.S.) attraverso la misurazione della velocità media di percorrenza veicolare, regolarmente approvati/omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per gli usi sanzionatori
- Servizi complementari.
Importo complessivo appalto: E. 1.050.000,00 + IVA. Durata appalto: 5 anni. Ricezione offerte: ore 12 del 21/08/14. Apertura offerte: 18/09/14 ore 11.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Paolo Greco
T14BFE11445 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VITERBO
Settore bilancio e contabilità - Economato e provveditorato
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Viterbo Settore Bilancio e Contabilità, Economato e Provveditorato - tel. 0761323365 -313366 - provveditorato@provincia.vt.it; Via A. Saffi n. 49 01100 Viterbo; RUP:
Dott.ssa Giuliana Aquilani 0761 313231 giuliana.aquilani@provincia.vt.it; www.provincia.viterbo.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e delle suppellettili degli
uffici ed altri locali utilizzati dalla Provincia di Viterbo; CIG 5840167245; CPV 90910000-9; L’importo a base di gara, IVA
esclusa, è pari Euro 755.800,00 nel biennio (Euro 377.900,00 annuo) più oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a Euro 6.150,00; La durata del servizio è di anni due decorrenti dalla data di
sottoscrizione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 55 D. Lgs 163/2006 e smi; Il servizio è aggiudicato applicando
quale criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte:
22 settembre 2014. Prima seduta pubblica: 25 settembre 2014; Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
di gara reperibile su: www.provincia.viterbo.gov.it.
Il dirigente - R.U.P.
dott.ssa Giuliana Aquilani
T14BFE11488 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI ROFRANO
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Rofrano - via P. Scandizzo, - 84070 Rofrano (Sa)- tel. 0974 952031 - fax 0974 952462.
SEZIONE II: Lavori di collegamento reti fognarie al depuratore comunale. CIG 5761543FAD Importo a base d’appalto
euro 4.969.484,26 oltre IVA di cui euro 88.077,76 quali oneri della sicurezza. Durata dei Lavori: 530 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.rofrano.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 14,00 del 31/07/2014.
SEZIONE VI: R.U.P. ing. Paolo Ferraro.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Paolo Ferraro
T14BFF11320 (A pagamento).

COMUNE DI ROFRANO
Bando di gara
SEZIONE I: Comune di Rofrano - via P. Scandizzo, - 84070 Rofrano (Sa)- tel. 0974 952031 - fax 0974 952462.
SEZIONE II: Servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di collegamento delle reti fognarie al depuratore comunale. CIG 5749966E09 Importo a base d’appalto euro 242.690,29 oltre IVA di
cui euro 0,00 quali oneri della sicurezza. Durata del servizio: Durata dei Lavori
SEZIONE III: III.1) Cauzione e garanzie richieste: Nessuna - Polizza assicurativa RCT. III.2) Forma giuridica: sono
ammessi i soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.. III.3) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando pubblicato su www.comune.rofrano.sa.it.
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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 14,00 del 03/09/2014.
SEZIONE VI: R.U.P. ing. Paolo Ferraro.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Paolo Ferraro
T14BFF11321 (A pagamento).

COMUNE DI GASSINO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune Gassino Torinese - Prov. di Torino - Piazza A. Chiesa, 3 10090 Gassino
Torinese TO - Tel. 011/9600777 - Fax 011/9818380; e-mail: protocollo@comune.gassino.to.it - PEC (Posta Elettronica Certificata): gassino@cert.ruparpiemonte.it.
SEZIONE II: Bando di gara per affidamento servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado - CIG 58341171A7. Natura del servizio: CPV 60130000-8 - Servizio di trasporto passeggeri su strada
(trasporto scolastico da effettuarsi secondo le norme del Capitolato). Luogo esecuzione: Gassino Torinese. Durata dell’appalto: tre anni scolastici, a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2014/2015. Percorrenza presunta per anno scolastico: Km.
17.500. Valore stimato IVA (10%) esclusa: Euro 151.725,00 per l’intera durata dell’appalto - Prezzo a base di gara: Euro
2,89 al Km IVA esclusa.
SEZIONE III: Cauzione provvisoria: Euro 3.034,50 - Contributo a favore dell’AVCP: Euro. 20,00 (venti) - art. 9 Disciplinare di Gara. Requisiti di partecipazione alla gara: secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale, dal Disciplinare di
Gara e, in particolare, dall’art. 5 dello stesso.
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 D.Lgs.163/2006. Termine ricezione
domande: ore 12.00 del 31.07.2014 da presentare presso Ufficio Protocollo del Comune di Gassino - Piazza A. Chiesa, 3 10090 Gassino Torinese TO (art. 9 Disciplinare di Gara). Apertura offerte: 01.08.2014 ore 10.00 presso Comune di Gassino
Torinese - Piazza A. Chiesa, 3 Gassino Torinese (apertura plichi, esame doc. amministrativa ai fini dell’ammissibilità alla
gara, apertura offerte). Criterio aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs. 163/2006) determinato mediante ribasso
unico da applicarsi sull’importo di Euro/Km 2,89, fissato a base di gara. Termini validità offerta: 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: Documentazione di gara: Ufficio Istruzione della stazione appaltante e sul sito www.gassino.gov.it Ulteriori informazioni: presso Ufficio Istruzione della stazione appaltante oppure e.mail: protocollo@comune.gassino.to.it
- Responsabile procedimento: Arnaldo Corio.
Il responsabile del servizio
Corio Arnaldo
T14BFF11323 (A pagamento).

COMUNE DI CONEGLIANO
Bando di gara CIG 5817840970
I.1) COMUNE DI CONEGLIANO, Area Economico-Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative - P.zza Cima,
8 - tel. 0438 413429, fax 0438 413572, pec@comuneconegliano.legalmail.it
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Informacittà-Informagiovani”. Durata 1.10.2014-30.9.2017. II.2.1)
Importo stimato dell’appalto: Euro 386.305,92 iva esclusa con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
III.2) Condizioni di partecipazione richieste e normativa di riferimento: come enunciato nel disciplinare di gara.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa come da parametri enunciati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Scadenza
presentazione offerte: ore 12.00 del 31.07.2014. IV.3.8) Apertura buste: 26.08.2014 ore 10.00, P.zza Cima 8.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara consultabile sul sito www.comune.
conegliano.tv.it. VI.5) Data di invio del bando alla GUUE: 20.06.2014.
Il dirigente area economico-finanziaria e politiche sociali ed educative
rag. Gianni Zorzetto
T14BFF11330 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBIATE (MB)
Bando di Gara CIG 5822860813
Oggetto: bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico
Procedura aperta (artt. 3, co. 37, e 54 del D.Lgs. n. 163/2006)
Periodo di appalto: 1.9.2014 - 31.8.2015
Importo presunto dell’appalto: euro 53.000,00 I.V.A. esclusa
Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso
Termine per la presentazione delle domande: ore 12.30 del 28 luglio 2014
Bando di gara e documentazione disponibili sul sito www.comune.albiate.mb.it
Il responsabile settore servizi ai cittadini
Sergio Lambrugo
T14BFF11331 (A pagamento).

COMUNE DI BOLANO
Provincia della Spezia
Area polizia municipale e attività produttive
Servizio polizia municipale
Bando di gara
Il Comune di Bolano (SP) ha indetto gara mediante procedura aperta per la fornitura a noleggio, installazione e manutenzione di sistemi per l’accertamento ed il rilevamento automatico della velocità tramite postazione fissa, la gestione del
servizio di elaborazione dei verbali di violazione al codice della strada, il servizio di front/back office e la gestione dei ricorsi
al Giudice di Pace.
Importo complessivo d’appalto posto a base di gara: euro 196.380,00. Il servizio sarà aggiudicato col criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Decorrenza del servizio 1 gennaio 2015 - durata tre anni. Codice Identificativo Gara CIG: 5834869E35. Tutti i documenti di gara
sono visionabili presso il Servizio Polizia Municipale del Comune di Bolano tel. 0187 941742 Fax. 0187 941740, in orario
d’ufficio.
Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di contratto possono altresì essere scaricati dal sito www.
comune.bolano.sp.it.
Il servizio è finanziato con risorse del bilancio comunale. Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 11,00
del 25/08/2014; indirizzo di ricezione: Comune di Bolano, Piazza Novellini snc, 19020 Bolano (SP) - Ufficio Protocollo. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
La procedura avrà inizio, in seduta pubblica il giorno 27/08/2014 alle ore 9,00 presso la sala consiliare della Delegazione Comunale di Ceparana; l’eventuale seconda seduta pubblica conseguente alle operazioni necessarie ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs.163/06 e ss.mm.ii., per l’apertura delle offerte economiche, verrà successivamente comunicata ai concorrenti
ammessi. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria. Nel bando sono indicate le cause di esclusione.
Responsabile del procedimento: Dott. Massimo Lelli, Responsabile dell’Area Polizia Municipale e Attività Produttive. Per
Informazioni tel.0187-941742 fax 0187-941740 mail: comandante.pm@comune.bolano.sp.it
Bolano, lì: 30/06/2014
Il responsabile dell’area Polizia Municipale e Attività Produttive
dott. Massimo Lelli
T14BFF11340 (A pagamento).
— 21 —

4-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

COMUNE DI VARESE
Bando di gara - Ricerca di sponsorizzazione
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 25/03/2014 il Comune di Varese indice procedura ad
evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o privati, sia persone fisiche o
giuridiche, anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor dell’Amministrazione per realizzare intervento di
riqualificazione funzionale di uno spazio destinato ad uffici dell’Area IX Gestione del Territorio, ubicato presso l’immobile
comunale denominato Villa Baragiola, sito in Via Caracciolo n. 46. L’avviso integrale con i relativi allegati è pubblicato alla
“sezione bandi” del sito www.comune.varese.it . Il termine per la ricezione delle proposte è stabilito per il giorno 21/07/2014
ore 12,00. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti all’arch. Luca Antonini - Tel 0332 255733 - luca.
antonini@comune.varese.it.
Il dirigente area IX gestione del territorio
arch. Gianluca Gardelli
T14BFF11343 (A pagamento).

COMUNE DI BARANZATE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento in concessione del servizio di gestione del parcheggio pubblico a pagamento di via Asiago - Periodo 2014/2024, con sosta subordinata al pagamento di tariffe fissate dal comune e con esecuzione di opere di manutenzione straordinaria 2014 /2024 - CIG 58137412D8
Il primo giorno feriale successivo al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. avrà luogo la gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione della gestione del servizio di
“del parcheggio scoperto sito nel Comune di Baranzate (MI) - via Asiago”, per il periodo dal 2014/2024, Cat. 27, allegato II
B del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 ss.mm.ii.”.
Importo a base di gara: Il valore del presente appalto è pari ad Euro 100.000,00 ( per l’intera durata dell’appalto) escluso
IVA (art.12 del Capitolato).
Stazione appaltante: Comune di Baranzate, Via Erba, 5 - 20021 Baranzate (MI) - Responsabile del procedimento Dott.
Alfonso Giugliano, tel. 0239306712 e-mail polizia.locale@comune.baranzate.mi.it. Tutti i documenti di gara, comprensivi
delle informazioni per la valutazione della tipologia di servizio, sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.baranzate.mi.it.
Luogo dell’esecuzione: Comune di Baranzate (MI). 3.
Durata del contratto: Il contratto avrà durata decennale, per il periodo dal 2014/2024.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri previsti all’art. 12 capitolato.
Termine ultimo ricezione delle offerte: 04/08/2014 ore 12.00.
Soggetti ammessi alla gara - requisiti di partecipazione: soggetti indicati all’art. 34 comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163, costituiti da imprese singole ovvero imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
Il responsabile del procedimento
dott. Alfonso Giugliano
T14BFF11344 (A pagamento).

COMUNE DI LORO CIUFFENNA (AR)
Bando di gara - Servizio di trasporto scolastico - CIG 5828952B59
Il Comune di Loro Ciuffenna con sede in Piazza Giacomo Matteotti n.5 - 52024 Loro Ciuffenna (AR) tel. 055/917011,
fax 055/9172977 esperisce una procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto del “Servizio di trasporto scolastico e per
il servizio di trasporto “Porte Aperte” periodo 01.09.2014 - 31.08.2016”, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006.
Importo a base di gara: Euro 198.000,00, IVA esclusa;
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I requisiti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara, nel capitolato speciale e relativi allegati, in
pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico.
Tutta la documentazione è altresì disponibile in internet all’indirizzo www.comune.loro-ciuffenna.ar.it .
Ricezione offerte: entro le ore 12:00 del 18.08.2014. Apertura offerte: ore 10:00 del giorno 19.08.2014. Ulteriori informazioni presso l’Ufficio Ragioneria tel. 055/9170132 - 055/9170139.
Responsabile del procedimento di gara
rag. Anna Morini
Il responsabile dell’area amministrativa
rag. Anna Morini
T14BFF11345 (A pagamento).

COMUNE DI BONIFATI (CS)
Bando di gara - CIG 5804798ED5
1. Stazione appaltante: Comune di Bonifati - Piazza Domenico Ferrante, n. 33, 87020 Bonifati (CS) Cod. fiscale
00390090785;
2. Oggetto: Appalto per l’affidamento del “servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata”;
3. Tipo di procedura: Procedura aperta dell’art. 55 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
4. Luogo esecuzione: Comune di Bonifati (Cs) - Codice ISTAT 078019;
5. Natura del servizio: Servizio di raccolta rifiuti;
6. Importo: Euro 1.670.490,25 oltre Iva (comprensivo di oneri per la sicurezza pari a Euro 16.704,90);
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/06.
8. Durata del contratto: 4 anni
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28.08.2014.
10. Il responsabile del procedimento: Arch. Cristina Talesa
12. Informazioni complementari: il Disciplinare di gara e modelli sono disponibili sul sito internet del comune di Bonifati www.comune.bonifati.cs.it
Data 30/06/2014
Il R.U.P.
arch. Cristina Talesa
T14BFF11348 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)
Avviso di procedura aperta - CIG 5821973C18
Oggetto: concessione gestione asilo nido. Importo: E 2.380.136,00 + IVA.
Durata: 5 anni + 3 dell’eventuale proroga.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 08.08.2014 ore 13,00.
Prezzo a base d’asta: E 731,00 + IVA. Il costo in oggetto si riferisce al bambino frequentante l’asilo con frequenza a
tempo pieno ai sensi dell’art. 14 del vigente regolamento di funzionamento dell’Asilo Nido Comunale.
Informazioni: www.trevignanoromano.gov.it; tel.06/999.120.222, postmaster@pec.trevignanoromano.it. Responsabile
del procedimento: Dott.ssa Donatella De Santis.
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Serena Magliano
T14BFF11353 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
Bando di gara - CIG 582312311E
SEZ.I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Marzano di San Giuseppe, P.zza Casalini 9, Settore
Tributi (dr. Alfredo Garibaldi - 099/9577711) alfredo.garibaldi@comunesanmarzano.ta.it, www.sanmarzano-ta.gov.it.
SEZ.II: Affidamento del servizio attività di supporto ufficio tributi: CPV 79940000-5. Importo complessivo: Euro
456.840,08; Durata: 6 anni.
SEZ.III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni
partecipazione e documentazione su www.sanmarzano-ta.gov.it.
SEZ.IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
15.09.14 h. 13. Apertura buste documentazione amministrativa: 17.09.14 h. 10 c/o la Sede Municipale del Comune.
Il responsabile del servizio
dott. Alfredo Garibaldi
T14BFF11354 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Bando di gara - CIG 5831188091 - Gara n. 06/2014/S
I.1) Denominazione ufficiale Città di Grugliasco Indirizzo: Piazza Matteotti n. 50 Città Grugliasco (TO) 10095 Italia
www.comune.grugliasco.to.it
Punti di contatto Teresa Maria Toscano (Responsabile del Procedimento) Telefono +39 0114013324 Fax:+39 0114013339
Posta elettronica uff.scuola@comune.grugliasco.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso Servizio Gare Appalti e Contratti (informazioni amministrative) telefono
+39 0114013293 Fax +39 0117805027 Posta elettronica gare@comune.grugliasco.to.it
La documentazione specifica è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte /domande di partecipazione vanno inviate a Città di Grugliasco - Protocollo generale - Piazza Matteotti n. 50
- 10095 Grugliasco (TO) Italia;
I.2) Autorità locale I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4) No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio trasporto scolastico per gli
alunni diversamente abili ed ulteriori servizi di trasporto integrativi biennio 2014/2016;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria n. 2 Luogo principale prestazione dei servizi: prevalentemente territorio
Comune Grugliasco (TO) Codice NUTS ITC11;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: art. 1 capitolato speciale;
II.1.6) CPV 60100000;
II.1.7) Appalto disciplinato da accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO;
II.1.8) Divisione in lotti no II.1.9) Ammissibilità di varianti no;
II.2.1) Importo complessivo Euro 244.695,64 (IVA esclusa) di cui Euro 2.446,96 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso. Importo presunto dell’eventuale ripetizione servizio (art. 57 c. 5 lettera b) D.Lgs. 163/2006) fino ad un massimo di
ulteriori anni uno Euro 122.347,82 (IVA esclusa);
II.3) Durata dell’appalto 22 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) Garanzia provvisoria pari ad Euro 4.893,91 (corrispondente al 2% dell’importo complessivo) costituita e svincolata con le modalità di cui al disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri Pagamenti art. 19 capitolato speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto art. 37
del D.Lgs. 163/2006
III.2.1) Rispetto di artt. 34-38 D.Lgs. 163/2006; D.Lgs. 159/2011, L. 68/1999; D.Lgs. 81/2008; regolarità contributiva
risultante dal DURC. Insussistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare
con la PA;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
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IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 26/08/2014 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 27/08/2014 ore 14:00 Seduta pubblica presso Palazzo Comunale, Piazza
Matteotti n. 50 - 10095 Grugliasco (TO) Italia;
VI.3) Informazioni complementari. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando il relativo disciplinare
di gara, cui si rinvia. La presente procedura è stata indetta con determinazione n. 306/2014. Sanzione pecuniaria ex art. 38
comma 2 bis D.Lgs. 163/2006 pari a uno per mille valore della gara. Il presente bando è stato trasmesso in via telematica
alla GUCE il 30/06/2014;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte, Corso Stati
Uniti n. 45 Torino 10129 Italia (www.giustizia-amministrativa.it).
Grugliasco, 30/06/2014
Il dirigente settore politiche sociali e giovanili
dott.ssa Marisa Bugnone
T14BFF11362 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
I.1) Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II n. 64 - PORDENONE CAP: 33170 - Italia. Ufficio Contratti e
procedure di gara All’att.ne di: Aldo Pagnossin e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it http://www.comune.pordenone.it
Tel.:+39 0434 392201 Fax:+ 39 0434 241583; informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Servizio Contratti
e procedure di gara.
II.1.1 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di attività didattiche da svolgersi presso i musei del comune di
Pordenone Lotto 1 CIG 5794331135 Lotto 2 CIG 57944188FE Lotto 3 CIG 57945283C6 II.1.2 Servizi cat. 26 Allegato II
B - Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41 II.1.6 CPV: 92520000-2 II.2.1 valore stimato, IVA esclusa: euro 75.180,00 II.3
durata: due anni scolastici a partire dall’A.S. 2014/15.
III.1.1 Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: art. 13 - definitiva: art. 16 - Assicurazioni: art. 17 del CSA III.1.2
Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio - Pagamenti art. 21 CSA III.2.1, III.2.2, III.2.3: requisiti di partecipazione art. 8
CSA.
IV.1.1 procedura aperta IV.2.1 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4 Termine ricevimento offerte: 25/07/2014 Ore: 12.00 IV.3.6 offerte in lingua italiana IV.3.7 vincolo offerta: 180 giorni IV.3.8 apertura offerte:
28/07/2014 Ore: 09.30 c/o: Sede Municipale - Sala Rossa 2 piano - Persone ammesse: seduta pubblica
VI.4.1): T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente
Patrizia Mauro
T14BFF11366 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bandi di gara per servizi - CIG 5830099DE1
Comune di Livorno Piazza del Municipio 1 57123 Livorno Indirizzi internet: http://www.comune.livorno.it Accesso
elettronico alle informazioni: http://start.e.toscana.it/comune-livorno. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: http://start.e.toscana.it/comune-livorno.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Oggetto dell’Appalto: servizio gestione degli atti sanzionatori relativi al codice della strada. Servizi informatici e affini
cat. n. 7:
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Descrizione dell’appalto o degli acquisti :Trattasi del servizio gestionale in tutte le sue fasi degli atti sanzionatori amministrativi relativi al Codice della Strada e degli atti sanzionatori amministrativi di tutte le violazioni previste dalle vigenti
normative di natura non penale.
Quantitativo per un biennio: 477 272,88.Valore stimato, IVA esclusa, Annuale: 238 636,44 EUR.
L’appalto è oggetto di rinnovo. Numero di rinnovi possibile: 1 per un anno.
Durata dell’appalto in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 4 772,73 EUR e impegno del fidejussore a rilasciare cauzione
definitiva.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi bilancio comunale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti
indicati all’art. 34 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163.
Situazione personale degli operatori economici: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Non essere incorsa in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. lgs. 163/2006 e succ. modifiche. Capacità
economica e finanziaria: Aver svolto negli ultimi 3 anni (2011/2012/2013) servizi analoghi per un importo complessivo di
almeno 500. 000 EUR. Il fatturato globale nel triennio 2011/2013 di almeno 500. 000 EUR. Capacità tecnica: Numero dipendenti non inferiore a 15. Capacità di interfacciarsi con il software Concilia ed essere conforme alla struttura tecnico organizzativa del Comune di Livorno descritta all’All. A ed avere le caratteristiche minime previste all’art. 1 del Capitolato d’appalto.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerte.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri:Termine 4.8.2014 - 10:00 Documenti a pagamento: no.
Termine per il ricevimento delle offerte: 4.8.2014 - 10:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:in giorni: 180.
Modalità di apertura delle offerte:Data: 4.8.2014 - 10:00.Luogo: Comune di Livorno Ufficio Provveditorato.: Seduta
pubblica.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Toscana Via Ricasoli 40 55100 Firenze Presentazione di ricorsi:
Artt. 244 e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 104/2010. Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Livorno 30/06/2014
Il responsabile dell’ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BFF11367 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
Istituzione Sophia – Servizi scolastici ed educativi
Bando di gara - CIG 582229991F
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta. Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto pasti e attività accessorie del
Centro cottura del Comune. Periodo 15/09/2014 - 31/08/2016.
Entità dell’appalto (esclusa proroga): Euro 109.553,00 IVA esclusa.
Durata appalto: 24 mesi - Le domande vanno inviate a: Ufficio Gare Comune di San Lazzaro di Savena P.zza Bracci
n.1 Tel 051/62.28.111 Fax 051/62.28.283 - Informazioni amministrative: Ufficio Gare Tel 051/62.28.284-5 ufficiocontratti@
comune.sanlazzaro.bo.it - Informazioni tecniche: centrocottura@comune.sanlazzaro.bo.it Tel 051/45.02.61.
Procedura di gara: Procedura aperta - aggiudicazione mediante il sistema dell’offerta al prezzo più basso.
Termine presentazione offerta: 01/08/2014.
Altre informazioni: Bando, Capitolato speciale appalto e altra documentazione sul sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it.
La direttrice
dott.ssa Anna Giordano
T14BFF11368 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n. 46, 70019 Triggiano
(Ba) - Tel: 080-462.82.34 Fax: 080-468.66.01 PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - sito: www.comune.triggiano.ba.it;
II.1.1) OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi urgenti e di completamento per la mitigazione
del rischio idraulico e idrogeologico - CIG 581847122A CUP J37B14000100006.
II.1.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Euro 913.122,35 per esecuzione lavori, di cui Euro 18.169,97 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso; Euro.8.787,36 per corrispettivo progettazione esecutiva ed Euro.3.580,04 per corrispettivo
coordinatore sicurezza progettazione
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG 8 cl III - prevalente; altre lavorazioni: //
IV.1.l) TIPO DI PROCEDURA: Aperta;
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
22/08/2014 Ora: 13,00;
Il bando integrale e il disciplinare di gara e relativi allegati, che ne faranno parte integrante e sostanziale ad ogni effetto
di legge, sono reperibili sul sito internet www.comune.triggiano.ba.it
Triggiano, lì 30/06/2014
Il dirigente ad interim settore aa.gg. e istituzionali
dott. Luigi Panunzio
T14BFF11369 (A pagamento).

CITTÀ DI IMOLA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Imola Indirizzo: Via Mazzini n. 4, Imola 40026 Italia Punti di contatto: Servizio
ambiente - all’attenzione di Tarroni Valeria - tel. 39 0542 602157 comune.imola@cert.provincia.bo.it fax 39 0542 602259
Indirizzo (URL) www.comune.imola.bo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di parteciapazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Lotto 1 - Servizi di gestione del canile comunale e recupero animali vaganti CIG 574045989E
Lotto 2 - Servizio di gestione del gattile comunale e delle colonie feline CIG 5740494581 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi Cat. n. 25 Imola NUTS ITD55 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: - Lotto 1 servizi di gestione del canile comunale e recupero animali vaganti mesi 59 (decorrenza dal 01/02/2015 e
termine al 31/12/2019 CPV 98380000 - Lotto 2 Servizio di gestione del gattile comunale e delle colonie feline mesi 64 (decorrenza dal 01/09/2014 e termine al 31/12/2019) CPV 85323000 II.1.6) CPV 85323000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì. II.1.8) Quest’appalto è suddiviso in lotti: Sì - uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale. Lotto 1 - Importo complessivo dell’appalto
Euro 855.500,00 IVA esclusa. Lotto 2 - Importo complessivo dell’appalto Euro 413.333,30 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ richiesta cauzione provvisoria e definitiva
come indicato nel disciplinare e nel capitolato. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia. Finanziamento: mezzi correnti di bilancio. Pagamento: come indicato nel disciplinare
di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Nel caso di ragruppamento temporaneo di impresa o associazioni si applica Art. 37 D. Lgs 163/2006 ss.mm. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
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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. Dichiarazioni relative alla sussistenza della capacità tecnica e dei requisiti di ordine generale, come previsto
nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Lotto 1 - aver eseguito con buon esito almeno un servizio analogo in strutture per ricovero e assistenza animali (capienza
media annuale di almeno 150 cani) nel biennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente bando
(anni 2012/2013). Avere la disponibilità di almeno due operatori qualificati da destinare al servizio, con esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura almeno biennale in periodi consecutivi immediatamente antecedenti
alla data di pubblicazione della presente procedura di gara (anni 2012/2013). Lotto 2 - aver eseguito con buon esito almeno
un servizio analogo in strutture per ricovero e assistenza animali (capienza media annuale di almeno 70 gatti) nel biennio
immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente bando (anni 2012/2013). Avere la disponibilità di almeno
due operatori qualificati da destinare al servizio, con esperienza in servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura
almeno biennale in periodi consecutivi e immediatamente antecedenti alla data di pubblicazione della presente procedura di
gara (anni 2012/2013). Si rimanda al disciplinare di gara per maggiori dettagli.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Proposta tecnico/operativa giudicata più completa e soddisfacente valutando tutto il curriculum dell’offerente, personale, mezzi, attrezzature, capacità di studio e ricerca e ogni altra documentazione fornita p. 30 - 2. Modalità di pronto intervento, continuità del servizio e reperibilità in caso di festività, ferie ecc., per
emergenze p. 10 - 3. Proposte innovative del servizio anche di carattere sperimentale al fine di migliorare il benessere degli
animali e favorirne l’adozione, nonché l’inserimento nelle colonie feline senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione p. 20- 4. Prezzo p.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 IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo: documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 17/07/2014 Ora 12:00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 18/07/2014 Ora 09:00 Luogo: Presso Comune di Imola - Ufficio Ambiente in Via Cogne n. 2 40026 Imola
(BO), ITALIA.
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: 1) L’ Amministrazione si riserva
la facoltà di cui all’ art. 57 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm 2) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75
c. 7 e dall’art. 140 D. Lgs 163/2006 ss.mm. 3) Responsabile del Procedimento: Valeria Dott.ssa Tarroni tel 0542602283 4) Il
presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione 5) Per i concorrenti stranieri si applica l’art. 47 D. Lgs 163/2006 ss.mm. Per gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio in paesi cosidetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37
commi 1 e 2 D.L 78/2010, si applica il DM 14/12/2010. 6) La procedura verrà presieduta dalla Commissione di gara. 7) Sono
ammesse offerte per i singoli lotti: non sono ammesse offerte parziali all’interno di ogni lotto. 8) E’ obbligatoria la presa
visione delle strutture (canile e gattile) ove deve essere svolto il servizio nonché cognizione del territorio comunale secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara. 9) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’ art. 5 della legge 136/2010 e
della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 10) Forma del contratto: atto pubblico. 11) E’ prevista la clausola
di sbarramento, secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. 12) Verifica offerte anormalmente basse: art. 86 c.2 e 3)
D.Lgs 163/2006 ss.mm e come meglio specificato nel disciplinare di gara. 13) Bando approvato con atto in data 27/06/2014
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, Strada
Maggiore n. 53, Bologna 40125 Italia VI.4.2) I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/06/2014
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ALLEGATO B informazione sui lotti
Lotto n: 1 Denominazione: Servizi di gestione del canile comunale e recupero animali vaganti CIG 574045989E.
1) Breve descrizione: Servizi di gestione del canile (sanitario e rifugio) comunale con funzioni di canile circondariale e
recupero animali vaganti sul territorio del Comune di Imola.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 85323000 - Oggetti complementari: 98380000
3) Quantitativo o entità: durata appalto 59 mesi con decorrenza dal 01/02/2015 al 31/12/2019 Valore stimato Euro
855.500,00
Lotto n: 2 Denominazione: Servizio di gestione del gattile comunale e delle colonie feline CIG 5740494581.
1) Breve descrizione: Servizio di gestione del gattile comunale e delle colonie feline censite, sparse sul territorio.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale 85323000
3) Quantitativo o entità: durata appalto 64 mesi con decorrenza dal 01/09/2014 al 31/12/2019 Valore stimato Euro
413.333,30
Il dirigente
dott.ssa Simonetta D’Amore
T14BFF11370 (A pagamento).

COMUNE DI CESA (CE)
Bando di procedura aperta - CIG 58275538DC
Ente aggiudicatore: Comune di Cesa, Piazza A. De Gasperi - Tel. 0818154318.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta; prezzo più basso. Oggetto appalto: affidamento del servizio per l’individuazione dell’impianto di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei
rifiuti. Importo E. 100.000,00 IVA escl. Durata appalto: anni uno; Termine ricevimento domande di partecipazione: 28.07.14
h 12. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sul sito www.comune.cesa.ce.it.
Il dirigente
dott.ssa Domenica Vaia
T14BFF11385 (A pagamento).

COMUNE DI ARDEA (RM)
Bando di gara - CIG 5831204DC1
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ardea, Via G. Garibaldi, 5 - 00040 Ardea (RM). All’attenzione del
R.U.P.: Dott.ssa Anna Garbuggio - Tel. +39 06913800201 - e-mail: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it. URL: http://
www.comune.ardea.rm.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: fornitura di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle Farmacie comunali di Ardea.
Sono da considerarsi farmaci le specialità medicinali registrate di cui all’art. 9 del R.D. 03.03.1927 n. 478 e s.m.i., le specialità
registrate al Ministero della Sanità n. 115 del 30.12.1975 (O.T.C.), i preparati galenici, le specialità medicinali per uso veterinario e l’ossigeno terapeutico. II.1.8) Divisione in Lotti: no. II.2.1) Importo della fornitura è pari ad E. 1.500.000,00 IVA esclusa.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del maggior ribasso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
28/08/2014 ora 12:00 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito autorizzata,
esclusivamente al seguente indirizzo: Comune di Ardea - via G.Garibaldi n. 5 - 00040 Ardea (RM). IV.3.8) Apertura offerte:
05/09/2014 ore 10:00.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito http://www.comune.ardea.rm.it. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.:
30/06/2014.
Il R.U.P.
dott.ssa Anna Garbuggio
T14BFF11386 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)
Estratto bando di gara - CUP D67H13002230001 - CIG 5834588654
Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi - P.zza Umberto I 19, 83054 tel. 082723094-6 fax 082723570 www.comune.
santangelodeilombardi.av.it; gare@comune.santangelodeilombardi.av.it - Servizio Lavori Pubblici Ufficio Gare - RUP: Ing.
Michele Squarciafico tel. 082723094 - Indirizzo per documentazione: Ufficio gare e contratti; le offerte vanno inviate a
Ufficio Protocollo - indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’intervento “6000 Campanili” - Progetto “Benvenuti a Sant’Angelo la Longobarda”.
Importo compl.vo: E. 765.000,00. Durata: 180 giorni. Ricezione offerte: ore 12 del 30/07/14. Seduta pubblica: 01/08/14 ore 9:30.
Il responsabile ufficio gare e contratti
ing. Michele Squarciafico
Il responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Giovanni Iannella
T14BFF11393 (A pagamento).

COMUNE DI CUPRA MONTANA (AN)
Bando di gara - Lotto 1: CIG 5828315DAD - Lotto 2: CIG 5828385773
SEZ. I: Comune di Cupra Montana, Via Nazario Sauro, n. 1, tel. 0731.7868-02/20, comune.cupramontana@emarche.it,
segretario-comunale@comune.cupramontana.an.it, segreteria@comune.cupramontana.an.it.
SEZ. II: Servizio di mensa scolastica presso Scuola infanzia statale “Corradi” - Comune di Cupramontana e Servizio
ristorazione presso Fondazione “Papa Giovanni Paolo II”. Appalto diviso in nr.2 lotti per un importo triennale dell’appalto
compl.vo: E. 844.935,00 iva escl.
SEZ. III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.cupramontana.an.it
SEZ. IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
25/08/14 h 12. Apertura: 26/08/14 h 10.
SEZ. VI: Invio GUUE: 26/08/14.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Bocci Ersilio
T14BFF11397 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
Bando di gara - CIG 5835976FBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di S. Giovanni Lupatoto, Via Roma 18, 37057 S.
Giovanni Lupatoto (VR) tel. 045 82901111 fax 9251163.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto servizio di trasporto scolastico - CPV 60112000-8. Importo presunto per 2 anni scolastici: E. 396.800,00.= oltre Iva. Importo a base di gara E. 3,10.= a Km. Chilometri presunti annui
64.000. Durata del servizio: 2 anni+facoltativi 1 anno di rinnovo contrattuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
Vantaggiosa. Termine ultimo presentazione offerte: ore 12 del 18.08.2014 Protocollo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per informazioni: Uff. Contratti, tel. 045.8290268. o su www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it. Data di invio e pubblicazione del bando alla GUCE: 30.06.2014.
Il segretario generale
dott. Giuseppe Pra
T14BFF11398 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN)
Avviso di gara - CIG 58337735C5
SEZIONE I: Comune di Bellaria Igea Marina P.zza del Popolo 1-47814 Bellaria Igea Marina (Rn) tel 0541343711
fax 345844 www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it.
SEZIONE II: Concessione del servizio di gestione quadriennale del nido d’infanzia di via Ferrarin destinato ai bambini
da 12 a 36 mesi; importo compl.vo per l’intero periodo: E. 933.232,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte ore 13:30 del 18/08/14.
SEZIONE VI: Si rinvia al bando integrale pubblicato su www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it. Data invio GUCE 30/06/14.
Il dirigente affari generali e servizi
dott. Ivan Cecchini
T14BFF11400 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRADEFUSI (AV)
Estratto bando di gara - CIG 582121281A - CUP C46J14000040002
Comune di Pietradefusi (AV), p.zza Municipio, n. 1, tel. 0825.962090, fax 0825.962445, sito istituzionale: www.
comune.pietradefusi.av.it. L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di adeguamento statico e funzionale dell’ex
scuola elementare da adibire a centro sociale, culturale e uffici pubblici Importo compl.vo appalto: E. 1.685.000,00. Importo
a base d’asta E. 1.248.917,62. Importo oneri sicurezza di E. 21.123,72 e costo manodopera di E. 414.958,66 non soggetti a
ribasso. Categoria prevalente OG1 Class. IV e cat. scorporabile OG11 class. I. Termine esecuzione lavori: giorni 365 dalla
data di consegna lavori.
Condizioni relative all’appalto: cauzione e garanzie come da bando. Condizioni di partecipazione: Come da bando.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta, in base ai criteri di cui artt. 53, co. 2, lett. a e 83 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i., cioè, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La documentazione complementare e il disciplinare di gara relativa all’affidamento di che trattasi è disponibile c/o l’U.T.C. del Comune di Pietradefusi (AV) consultabile
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 del martedì e giovedì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle ore 15,30 alle 17,30. Il bando di gara è
disponibile sul sito del Comune e sul sito internet SITAR della Regione Campania. Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte o delle domande di partecipazione: ore 12 del 05/08/14. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. Modalità e data di
apertura delle offerte: come da bando di gara.
Altre informazioni e avvertenze: la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche nel
caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché risulti congrua e conveniente. Obbligo di sopralluogo assistito
in sito. La stazione appaltante si riserva di procedere alla verifica delle offerte ex art. 86 del D. Lgs. 163/06. I dati raccolti
saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. 657/96, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il responsabile del procedimento: arch. Antonio De Marco - tel. 0825.962090
Pietradefusi, lì 01/07/2014
Il responsabile del servizio U.T.C.
dott.ssa Angela Maria Polito
T14BFF11402 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOMARINO
Avviso pubblico di gara - CIG 58310563A2
Il Comune di Campomarino - Servizio Lavori Pubblici, tel. 08755311 fax 530004, intende espletare una gara mediante
procedura aperta avente ad oggetto l’appalto per il servizio di “Monitoraggio tecnico e qualitativo del servizio di gestione
degli impianti di pubblica illuminazione” del territorio comunale.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Durata servizi: 20 anni. Importo per 20 anni E. 87.000,00 (annuale E.
4.350,00) oltre oneri per la sicurezza pari a E. 5.000,00 (annuale E. 250,00) +IVA. Le offerte della gara in oggetto dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le 12 del 30/07/14.
Il R.U.P. è l’arch. Martino Colucci, e-mail martinocolucci@comunecampomarino.it.
Il dirigente - Resp. servizio LL.PP. e progettazione
arch. Martino Colucci
T14BFF11405 (A pagamento).
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COMUNE DI BOTRUGNO (LE)
Estratto di bando di gara - CUP H91B13001110006 - CIG 5829226D75
Il Comune di Botrugno P.zza Indipendenza 4 - 73020 Botrugno (LE) Tel. 0836992213 Fax 997205 ufficiotecnico@
comune.botrugno.le.it www.comune.botrugno.le.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso
per i lavori di interventi di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale Scuola elementare del
Comune di Botrugno. Entità totale+IVA: E. 819.000,00. Durata: 194 gg.
Ricezione offerte: ore 12 del 30/07/14. Apertura offerte: 06/08/14 ore 10.
Il responsabile del procedimento
arch. Loredana Dimartino
T14BFF11406 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZANO (BA)
Bando di gara - CIG 5822094FF1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valenzano, largo Marconi, 58, tel. 080.4607222/4607219, fax 4607269,
lavoripubblici@comune.valenzano.ba.it
Oggetto: affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla realizzazione dell’intervento di “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale presso le strutture comunali esistenti di Valenzano quali la
scuola elementare “De Bellis” e scuola elementare “G.nni XXIII”. Importo appalto: E. 124.868,59.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21/07/2014 h 12. Apertura: 22/07/2014 h 10.
Bando integrale su www.comune.valenzano.ba.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Napoli
T14BFF11412 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aprilia, Piazza dei Bersaglieri 30, 04011 Aprilia
(LT) IT. Ufficio di Piano (Distretto socio-sanitario Lt/1) Dirigente del III Settore - Servizi Sociali Tel: 0692863616, Fax:
0692854896 mail : ufficiodipiano.apriliacisterna@yahoo.it Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio
Protocollo, Piazza Roma n. 1 - 04100 Aprilia(LT) It. Determinazione dirigenziale reg. gen. n. 409 del 14/03/2014
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio distrettuale di assistenza domiciliare integrata, l’affidamento di un servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone disabili e non autosufficienti. Categoria del Servizio: 25 CVP 85311200-4. Ambito territoriale Distretto socio-sanitario Latina 1: Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima. CIG: 5636829A6F.
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 375.677,12 EUR, di cui oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00. Opzioni:
SI. L’amministrazione di riserva la ripetizione del servizio ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. Durata dell’appalto: mesi 12.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda agli allegati specifici del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83, comma 1, D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 14/08/2014 ore 12.00. Lingue: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile del procedimento: Dott. Vincenzo Cucciardi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar del Lazio - Sede di Latina Via Andrea Doria 04100 Latina Telefono:
0773692516. VI.5) Data di spedizione del presente bando GUUE: 30/06/2014
Il dirigente del III settore
dott. Vincenzo Cucciardi
T14BFF11413 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLIPOLI
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 5827059135
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallipoli Via Pavia- 73014 Gallipoli - Tel. 0833275571 - Fax 0833-275517 -e-mail: patrimonio@comune.gallipoli.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso di
Gallipoli - II.1: ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo della concessione Euro. 1.800.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisito: esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data del bando di gara, servizi relativi alla commercializzazione di prodotti
ittici o relativi alla lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti ittici per un importo complessivo non
inferiore ad Euro 100.000,00, compresa IVA - 1 referenza bancaria- Durata Concessione anni 30- Canone annuo posto a base
di gara Euro. 60.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 - Criterio aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 25 agosto 2014, ore 12,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.gallipoli.le.it e disponibile,
unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il servizio patrimonio del Comune via Pavia, nei giorni e orari di ufficio
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Tanza
T14BFF11419 (A pagamento).

COMUNE DI FELINO (PR)
Bando di gara - CIG 58303740D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Felino P.zza Miodini 1, 43035 Felino, Tel 0521.
335951 fax 0521.335946, cfelino@comune.felino.pr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi educativi e di ausiliariato nido d’infanzia n. 2 sezioni- prolungamento
orario nido d’infanzia - micronido - centro genitori/bambini - tempo estivo mese di luglio gli anni 2014/2015-2015/20162016/2017; Importo dell’appalto: Euro. 1.153.040,25; Durata dell’appalto: 3 anni. CPV:80410000-1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda capitolato di gara disponibile c/o la stazione appaltante e su www.comune.felino.pr.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Modalità di Esperimento Gara: Offerta economicamente più vantaggiosa; Ricezione Offerta: entro le 12,00 del 19.07.14; Apertura offerta: 21.07.14 ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Resp. del procedimento: Dott.ssa Eliana Setti, tel. 0521.335923; Invio in
GUUE: 30.06.2014.
Il responsabile del servizio scuola - Cultura - Demografici
dott.ssa Eliana Setti
T14BFF11426 (A pagamento).

COMUNE DI RONCIGLIONE (VT)
Bando di gara - CIG 582382546C
SEZIONE I: Comune di Ronciglione, Ufficio Tecnico, tel. 0761/62901, fax 0761/627997, comuneronciglione@legalmail.it.
SEZIONE II: Gestione del depuratore comunale in loc. Le Forche e del sollevamento in loc. Punta del lago, progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, dei lavori di adeguamento del depuratore
comunale. Importo appalto: E. 1.413.850,00 iva escl. Durata: 10 anni.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.ronciglione.vt.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 05/09/14 ore 12. Apertura: 16/09/14 ore 10.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 30/06/14.
Il responsabile del procedimento
arch. Nicoletta Gasperini
T14BFF11428 (A pagamento).
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COMUNE DI PUGLIANELLO (BN)
Bando di gara - CIG 58286409E1
SEZIONE I: Comune di Puglianello, settore I, comando di Polizia Municipale, via G. Pitò, 15, tel. 0824.946985,
fax 946957, municipalepuglianello@pec.it.
SEZIONE II: Servizio di gestione amministrativa e sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal Codice della
Strada, ivi compresa la gestione del contenzioso, delle riscossioni volontarie e coattive e della fornitura, mediante noleggio a
canone fisso, di nr. 1 dispositivo elettronico per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice
della Strada. Importo appalto: E. 1.571.000,00 iva escl. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.puglianello.bn.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15/09/14 h 12. Apertura: 22/09/14 h 10.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 30/06/14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Scetta
T14BFF11429 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Bando di gara - CUP C81B11000370007
I.1) Comune di Quarrata, Via V. Veneto 2, 51039, tel.0573.771214 fax 775053, attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it,
www.comune.quarrata.pistoia.it.
II.1) Realizzazione rete di mobilità ciclabile articolata in 4 lotti. CIG: L.1 5736135857; L.2 57361504B9; L.3 57361672C1;
L.4 5736176A2C; offerte per uno o più lotti; Entità totale (compresi oneri sicurezza) E 3.135.258,15;
III.2.1) Attestazioni SOA varie Cat. e Class.;
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza: 01.08.14 h.12; Apertura:
05.08.14 h.10;
VI.3) Disciplinare, CSA, progetto disponibili sul sito.
Il responsabile servizio agan
dott.ssa Danila Bandaccari
T14BFF11430 (A pagamento).

COMUNE DI BRONI (PV)
Estratto bando di gara - CUP G59H12000530006 - CIG 5818948BC9
Il Comune di Broni P.zza Garibaldi 12-27043 Tel. 0385257011 fax 52106 comunebroni@pec.it; indice gara d’appalto
a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per la realizzazione delle opere edilizie relative all’asse 1 Edilizia Residenziale Sostenibile del Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile “Quartiere la
Fracia” (completamento) congiunto all’alienazione di aree edificabili censite al Catasto Terreni al Foglio 22 Particelle 1254
e 1284. Superficie: 839 mq.
L’importo a base di gara è di E. 666.577,44. Termine ultimo ricezione offerte: entro e non oltre le 12 del 05.08.14. Apertura buste: il 08.08.2014 ore 9. Gli atti di gara bando e relativi allegati, capitolato sono disponibili su www.comunebroni.
gov.it. Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Merlini del Settore Pianificazione e Progettazione Tel. 0385257030.
Il responsabile del settore pianificazione e progettazione
ing. Gian Marco Malattia
T14BFF11432 (A pagamento).
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COMUNITÀ PIONIERA OZIERI TULA ERULA
Bando di gara - CIG 5829530855
SEZIONE I: Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto, 11 - 07014 Ozieri (SS), in qualità di Comune Capofila della “Comunità Pioniera Ozieri - Tula - Erula” , tel 079/781200 - fax 787376, protocollo@comune.ozieri.ss.it.
SEZIONE II: “Servizio-energia plus”, realizzazione di interventi di efficienza energetica, eventuale generazione da
fonti rinnovabili e adeguamento normativo degli impianti nell’ambito degli edifici e/o dei patrimoni immobiliari pubblici dei
comuni di Ozieri, Tula ed Erula, con finanziamento tramite terzi. Durata: 10 anni. Importo compl.vo appalto: E. 2.695.144,00.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.ozieri.ss.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 23/09/14 h 13. Apertura: 30/09/14 h 10.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 01/07/14.
Il dirigente del settore tecnico
dott. Antonio Volpe
T14BFF11433 (A pagamento).

COMUNE DI RUBANO (PD)
Estratto bando di gara - CIG 5816154A1B
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rubano, Via A. Rossi 11, 35030 Rubano (PD)
tel.049/8739222 fax 049/8739245 e-mail: segreteria@rubano.it.
II.1) OGGETTO: Fornitura libri di testo agli alunni delle scuole primarie. Valore dell’appalto: E 46.000,00 (IVA assolta
all’origine).
III.1) Cauzioni: provv. E 920.00; defin. 10% del valore di aggiudicazione.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 18.07.14
ore 13. Apertura: 21.07.14 ore 9.30. Bando con relativi allegati e CSA su www.rubano.it. Resp. proc.: Cecilia Mario.
Il capo area affari giuridici
dott. Luca Savastano
T14BFF11437 (A pagamento).

COMUNE DI SERAVEZZA (LU)
Bando di gara
I.1) Comune di Seravezza Via XXIV Maggio 22 - 55047 T.0584.757709 F.7571808.
II.1.2) Appalto di servizi Cat: n.06. Luogo: Comune di Seravezza. II.1.5) Oggetto: Assicurazione RCT/RCO CIG
5834283AA1; Assicurazione Furto CIG 5834288EC0; Assicurazione Infortuni CIG 58342943B7; Assicurazione RCA/ARD
CIG 5834297630; Assicurazione Kasko CIG 58343008A9. II.2.1) Importo stimato per l’intero periodo contrattuale pari a:
Lotto 1 E 240.000,00; Lotto 2 E 21.000,00; Lotto 3 E 6.600,00; Lotto 4 E 27.000,00; Lotto 5 E 4.500,00. II.3) Durata: dal
31/12/2014 al 31/12/2017.
III.2.1) Requisiti: Dichiarazione resa (DPR 445/00), sul modello all. “2” al disciplinare, comprovante i requisiti richiesti
dal disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara. IV.3.3) Documenti disponibili fino al 09.09.14 ore 12. IV.3.4) Scadenza offerte 10.09.14 ore 12. IV.3.8)
Apertura offerte 12.09.14 ore 09.
VI.3) Tutti i documenti relativi alla gara sono pubblicati sul Profilo di committente: www.comune.seravezza.lucca.it.
Responsabile del procedimento: Michele Raffi. Spedizione alla GUCE: 30.06.2014.
Il responsabile del settore
dott.ssa Francesca Garbati
T14BFF11438 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGOMANERO
Bando di gara - CIG 5828083E39
I.1) Comune di Borgomanero, Corso Cavour 16, tel.0322837731 fax 0322837712.
II.1) Fornitura di gas metano agli edifici di proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Comunale. Importo della
fornitura E 2.915.703,00 + IVA.
III.1) Disciplinare e bando disponibili su www.comune.borgomanero.no.it.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 08/09/14 h. 12.45. Apertura:
11/09/14 h. 10.00 c/o sede Comunale.
VI.5) Spedizione avviso alla GUCE: 30/06/14.
Il dirigente
arch. Cristina Renne
T14BFF11439 (A pagamento).

COMUNE TORRE LE NOCELLE (AV)
Sede legale: via B. Rotondi n. 50 - 83030 – Torre le Nocelle (AV)
Bando di gara - CIG 5821538521
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto avviso pubblico per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
urbana di via Casiline - via Trinità - piazza Vittoria e riqualificazione facciate centro storico - POI Programma di rigenerazione urbana per valorizzare il centro storico di Torre Le Nocelle - Misura 322 del PSR 2007/2013”- il cui importo a base
d’asta è di Euro 854.712,03 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 04.08.2014 ore 12,00;
Apertura offerte: 21.08.2014 ore 16,00;
Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.torrelenocelle.av.it
Il responsabile del servizio
avv. Antonio Cardillo
T14BFF11453 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO TICINO
Bando di gara - CIG 5823852AB2
1. Stazione appaltante: Comune di Borgo Ticino
2. Oggetto: appalto per il servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo e materna anni scolastici 2014/2017
3. Tipo di procedura: aperta
4. Luogo esecuzione: Borgo Ticino (NO)
5. Importo: Euro 84.870,00
6. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
7. Durata del contratto: 2014/2017
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21/07/2014 ore 12.00
9. Il Responsabile del procedimento: sig.ra Elisa Sgobbi
Borgo Ticino, lì 01/07/2014
Il responsabile del servizio
Elisa Sgobbi
T14BFF11454 (A pagamento).
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COMUNE DI RONCO BRIANTINO (MB)
Estratto bando di gara
Il responsabile del settore della persona di questo Ente indice procedura aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel bando integrale, per il servizio di ristorazione scolastica, nonché
per il completamento del contro cottura comunale (periodo 10.09.2014/ 09.09.2018).
Valore stimato dell’appalto Euro 1.065.600,00 + IVA.
Prezzo unitario del pasto a base d’asta Euro 4,50 + IVA.
Termine ricezione delle offerte: ore 11.00 del giorno 22.08.2014. Cod. CIG 58399173F6. Bando disponibile su wwww.
comune.roncobriantino.mb.it.
Ronco Briantino, lì 01.07.2014
Il responsabile del settore
Gabriella Colombo
T14BFF11455 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE
Comune di Moio della Civitella (SA)
Comune di Cannalonga (SA)
Bando di gara - CIG 5822013D1A
1. Stazione appaltante: Comune di Moio della Civitella (SA);
2. Oggetto: POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - “Realizzazione di impianti fotovoltaici e ampliamento della rete di
pubblica illuminazione mediante lampioni asserviti da impianto fotovoltaico”;
3. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.55 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.;
4. Luogo di esecuzione: Moio della Civitella (SA);
5. Importo: Euro 1.535.108,91;
6. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, in applicazione dell’art. 83 del codice dei contratti;
7. Durata del contratto: 400 giorni naturali e consecutivi;
8. Categoria: OG10 - OG3;
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 06/08/2014;
10. Responsabile del Procedimento: Geom. Angelo Stifano.
Data 30/06/2014
Il responsabile della S.U.A.
arch. Carmine Rosalia
T14BFF11457 (A pagamento).

COMUNE DI GONNOSCODINA
Bando di gara - CIG 5834463F2A
Stazione Appaltante: Comune di Gonnoscodina, via Municipio n. 12, 09090 Gonnoscodina (OR).
Oggetto: “Rifunzionalizzazione di una struttura da destinare a residenza integrata per anziani e centro di aggregazione
sociale - CUP. F37E13000410001” - Appalto integrato (lavori e progettazione esecutiva).
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 5/2007 e s.m.i. e ove questa non applicabile ai
sensi degli artt. 3, 53 comma 2 lett. b), e 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e del titolo V del D.P.R. 207/2010;
Luogo di esecuzione dell’appalto: centro urbano di Gonnoscodina (OR).
Natura dell’appalto: Appalto integrato di lavori edili/impiantistici e servizi di progettazione esecutiva per la rifunzionalizzazione di una struttura da destinare a residenza integrata per anziani e centro di aggregazione sociale.
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Importo dell’appalto: L’ammontare complessivo dell’appalto è quantificato in complessive 789.600,00 Euro dei quali
621.700,00 Euro (592.100,00 + 29.600,00 Euro) soggetti a ribasso d’asta e 157.900,00 Euro per costi del personale non soggetti a ribasso d’asta e 10.000,00 Euro per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo a corpo posto a base
di gara (lavori + servizi di progettazione esecutiva) con offerte solo al ribasso, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a), punto
1), della L. R. n. 5/2007, e dell’art. 82, comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 s.m.i.
Durata del contratto: 30 giorni naturali e continui per la consegna della progettazione esecutiva e 365 giorni per l’esecuzione dei lavori.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del giorno 05 agosto 2014.
Punti di contatto: www.comune.gonnoscodina.or.it.
Responsabile del Procedimento: Geom. Baldovino Incani.
Dalla sede Municipale 28.06.2014
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Baldovino Incani
T14BFF11458 (A pagamento).

COMUNE DI LATIANO
Bando di gara - CIG 4342007187
1. Stazione appaltante: Comune di Latiano
2. Oggetto: PON - Sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007-2013 - Lavori di recupero ex Cinema Tanzarella - Obiettivo Operativo 2.8.a.
3. Tipo di procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
4. Luogo esecuzione: Comune di Latiano immobile ubicato tra le vie Cavour, E. D’Ippolito e via L. Camassa.
5. Importo: Euro 872.204,96
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006
7. Durata del contratto: 270 (duecentosettanta)
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 4 agosto 2014
9. Il responsabile del procedimento: Arch. Muri Giuseppe
Data 01/07/2014
Responsabile dell’UTC
arch. Muri Giuseppe
T14BFF11461 (A pagamento).

COMUNE DI POLISTENA (RC)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani non autosufficienti - CIG
5838283F87
Il Responsabile del servizio rende noto che l’Amministrazione Comunale di Polistena intende procedere all’affidamento
del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani non autosufficienti, mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs.
n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e secondo le modalità indicate nel bando di gara.
Requisiti e modalità di partecipazione: il bando integrale e tutti gli atti di gara sono consultabili sul sito www.comune.
polistena.rc.it .
Termini di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 28/07/2014.
Il responsabile del servizio
dott. Vincenzo Comandè
T14BFF11462 (A pagamento).
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CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME (PR)
Bando di gara - CIG 582902686B
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Salsomaggiore Terme (n. 9 lotti) per
il triennio 2015/2017 con possibilità di rinnovo per altri 3 anni, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
L’importo complessivo a base d’asta per tutto il periodo è fissato in Euro 1.827.000,00 (oneri per la sicurezza 0).
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 24/09/2014.
Gara ore 9,00 del 25/09/2014. Informazioni tel. 0524/580302.
Documenti e bando di gara sul sito www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Patrizia Straccia.
Salsomaggiore Terme, lì 01/07/2014
Il direttore di settore
dott.ssa Mariella Cantarelli
T14BFF11468 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Pula - Settore Servizi alla Persona, Corso Vittorio Emanuele II n 28 -09010 - Pula. Tel:
070/92440362; Fax: 070/9253346; sito: www.comune.pula.ca.it; mail: rortu@comune.pula.ca.it smilia@comune.pula.ca.it servizipersona.comune.pula@pec.it. Responsabile del Settore: Dott.ssa Rosalba Ortu.
Oggetto: Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole Materne e delle Scuole dell’Obbligo,
dimoranti nel territorio di Pula, relativa assistenza con accompagnatore e prestazioni aggiuntive per anni 1, dal 15/09/2014
al 31/08/2015. Numero di riferimento nomenclatura: allegato II A del D. Lgs. 163/2006. CPV 60130000-8 Servizi speciali
di trasporto. CIG: 57674645DA. Durata: anni uno, a decorrere dal 15/09/2014 data di inizio delle lezioni e fino al 31 agosto
2015 comprendente n. 1 anno scolastico.
L’importo complessivo stimato dell’appalto al netto dell’IVA ai sensi di legge è pari a Euro 127.272,73 per anni uno, così
ripartiti: - Euro 36.909,10 dal 15 settembre al 31 dicembre 2014; - Euro 90.363,63 dal 01 gennaio 2015 al 31 agosto 2015; Il
prezzo è omnicomprensivo di tutti i servizi inerenti le prestazioni richieste nel capitolato.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del D. Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 e 87 del
D. Lgs.vo n° 163/2006. Il servizio è finanziato con i fondi della Regione Sardegna e fondi del Bilancio Comunale. Termine
ricezione offerte: 21/07/2014 ore 13.00.
Info e bando integrale disponibili sul sito: www.comune.pula.ca.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Rosalba Ortu
T14BFF11469 (A pagamento).

CITTÀ DI GERACE
Settore tecnico manutentivo
Sede: via Sottoprefettura n.1 - 89040 Provincia di Reggio Calabria
Tel. 0964/356243 fax 0964/356003 - www.comune.gerace.rc.it
E-Mail comunedigerace@libero.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 81002190809 – 01240160802
Bando di gara - CIG 5804842328
1. Stazione appaltante: Comune di Gerace;
2. Oggetto: Fornitura di n. 01 Autocarro con cassone ribaltabile trilaterale;
3. Tipo di procedura: Aperta;
4. Luogo esecuzione: Comune di Gerace;
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5. Importo: Euro 17.500,00;
6. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso;
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21.07.2014 ore 13:00.
Gerace lì 30.06.2014
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Romeo
T14BFF11473 (A pagamento).

AMBITO T. N29 - CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Ufficio di piano
Bando di gara - Appalto pubblico di servizi/interventi progetto “Home Care Premium 2014” Ambito N 29/ Ercolano Valore a base d’asta euro 140.000,00 IVA di legge esclusa; - Servizio allegato II B vigente D. Lgs. n. 163/2006 - Cat. 25,
CPC 93 (servizi sociali) - CPV 85310000-5 - Servizi di assistenza sociale - CIG 5729716737
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzo: Ambito Territoriale Sociale N29/Ercolano,
Via Marconi n. 39 - 80056 Ercolano (NA) [Italia]. Punto di contatto per informazioni amministrative: Ufficio di Piano Ambito
N29, tel. 0817881464-439 - fax 439; indirizzi elettronici e-mail: ercolano_sociali@libero.it; PEC servizisociali.ercolano@
legalmail.it; sito internet www.comune.ercolano.na.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. I.3) Principali
settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Home Care Premium 2014”; II.1.2)
Tipo di appalto: appalto servizio sociale sotto soglia soggetto a disciplina artt. 20, 65, 68, 225 D. Lgs. n. 163/2006; DPR
n.207/2010; Legge Regione Campania n. 3/2007; altre nazionali, regionali del settore d’intervento; II.1.3) Luogo principale
di esecuzione: territorio Comune di Ercolano; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi e interventi previsti dal progetto Home Care Premium 2014, a favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell’INPS - Gestione Ex Inpdap.
Dettaglio prestazioni nel capitolato speciale e Reg. HCP 2014; II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (C.P.V.): generale
85311100-3 - supplementare 85312400-3; II.1.6) Informazioni dell’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto non rientra nel
campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici; II.1.7) Lotti: non è prevista la divisione in lotti; II.1.8) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti; II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato a base d’asta in compl.
euro 140.000,00 IVA di legge esclusa, ogni onere di legge a carico dell’appaltatore incluso; quantità minima richiesta: a)
organizzazione, gestione e produzione, complessiva del servizio: secondo le disposizioni dettate nel capitolato tecnico/atti
DD. a contrarre n. 5/22/141/2014 e nel Reg. HCP 2014; b) garanzie assicurative, previdenziali/contributive, sanitarie/della
sicurezza dei lavoratori impegnati e garanzie assicurative in favore degli utenti; II.2.2) Opzioni di rinnovo: non sono previste
opzioni di rinnovo dell’appalto; II.3.1) Durata dell’appalto: 12 mesi a decorrere dalla data di attivazione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere amministrativo, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni/garanzie
richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione del servizio, versate secondo termini/modalità stabiliti nel disciplinare di gara; polizza assicurativa Infortuni e
Responsabilità Civile operatori ed utenti del servizio; ritenuta 0,50% sul fatturato di prestazione del personale; copertura assicurativa operatori; rimborso spesa pubblicità editoriale. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: INPS Gestione
ex INPDAP - criteri/modalità di pagamento dettagliati nel Capitolato tecnico speciale; III.1.3) Forma giuridica assunta dai
raggruppamenti di operatori economici: ai sensi art. 37 D.Lgs. n.163/2006; III.1.4 Altre condizioni particolari: no; III.2.1
Condizioni di partecipazione: concorrenti art. 34 D. Lgs. 163/06 - in possesso dei requisiti generali/specifici di partecipazione
e qualificazione per la gestione/offerta dei servizi sociali domiciliari/socio-assistenziali ad anziani non autosufficienti. Condizioni e termini dettagliati nel disciplinare/capitolato di gara. III.2. Requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità
economica finanziaria e tecnica: come da disciplinare di gara. III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione: la
prestazione di servizio è riservata ad “operatori” provvisti di qualifica professionale ed esperienza dettagliate nel capitolato
d’appalto.
SEZIONE IV: Procedure IV.1.1) Tipo di Procedura: procedura art. 3 comma 3, art. 55 comma 5 D. Lgs. n. 163/06, aperta
a soggetti qualificati ed in possesso dei requisiti generali/specifici di legge per la gestione/offerta del servizio in appalto.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai criteri generali ed indicatori
definiti e riportati nella scheda approvata con DD. a contrarre n. 0000. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: nessun
ricorso ad asta elettronica IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere la
documentazione: disponibile sul sito internet indicato al punto I.1) sezione Albo Pretorio on line - Gare e appalti; IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: 21/07/2014 ore 12.00 presso Ufficio Protocollo Generale - Comune di Ercolano, Corso Resina
n. 39, 80056 Ercolano (NA); IV.3.6); Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Data e modalità di apertura delle offerte: data: 23/07/2014 ore 10.00 presso la sede Ambito N29 indicata punto I.1).
— 40 —

4-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) pubblicità appalto: bando di gara sulla GURI; sul sito www.sitar-campania.it;
bando, disciplinare,capitolato e Regolamento HCP 2014 sul sito internet www.comune.ercolano.na.it. sezioni Albo Pretorio
Gare e Appalti con accesso libero VI.2) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di appalto periodico; VI.3) Informazioni
complementari: VI.3.1) attività pubblicistica d’appalto e documentazione integrale di gara approvata con D. D. a contrarre
n. 5/22/141 del 10/06/2014; per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara/altri
atti integrativi e complementari’; VI.3.2) Responsabile unico del procedimento: Dott. Francesco Zenti, Dirigente Coordinatore UdP Ambito N29; VI.4) Avvalimento: ammesso ai sensi D.lgs. 163/2006 e secondo criteri, termini/modalità indicati nel
disciplinare di gara. VI.5) Procedure di Ricorso/Organismo responsabile: Tribunale Amm.vo Regionale entro 60 gg. (art.6,
L. n.1034/1971) o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. (art.9 DPR. n. 1199/71);
escluso ricorso arbitrato art. 241-243 Codice Contratti.
Data, 30/06/2014
Il dirigente coordinatore UdP Ambito NA29
dott. Francesco Zenti
T14BFF11478 (A pagamento).

COMUNE DI BAIANO
Bando di gara - CIG 5823729533 - CUP C52F13001160002
I) Stazione Appaltante: Comune di Baiano - Tel. 081/8243041 - Fax 081/8244345.
II) Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori di razionalizzazione dei sistemi idrici e fognari sul territorio comunale.
Importo dell’appalto: E. 2.261.002,56 IVA esclusa. Durata: 365 giorni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta; L’aggiudicazione sarà effettuata a misura e corpo, ai
sensi dell’art. 53 comma 4, IV e V periodo del D. Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; LR n. 3/2007 e s.m.i.). Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: 31/07/2014.
VI) Bando integrale disponibile sul sito: www.comune.baiano.av.it. R.U.P.: Ing. Domenico Picciocchi.
Il responsabile area tecnica II servizio
ing. Carmine Libertino
T14BFF11480 (A pagamento).

COMUNE DI CIMINÀ
Bando di gara
I) Comune di Ciminà Via Imbriani, n. 13 (RC) Tel 0964/334012 Fax 0964/334012, E-mail ragioneriacimina@tiscali.it,
profilo di committente www.comune.cimina.rc.it.
II) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale ai sensi dell’articolo 209 e seguenti del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267. CPV: 66600000-6. Importo: E. 22.500,00. Durata: dalla data di stipula della convenzione al 31/12/2018.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 13,00
del 04/08/2014.
VI) La documentazione relativa alla gara può essere ritirata presso l’Ufficio finanziario del Comune tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 o consultata sul profilo di committente: www.comune.cimina.rc.it.
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Elisabetta Caruso
T14BFF11481 (A pagamento).
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COMUNE DI BUONALBERGO (BN)
Sede: via L. Perrelli, 12 - 82020 Buonalbergo (BN)
Tel. 0824929067 – Fax 0824929921
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80001980624
Bando di gara mediante procedura aperta - Affidamento di una “Concessione di progettazione, costruzione e gestione
funzionale ed economica” di un ampliamento cimiteriale nel Comune di Buonalbergo - Project Financing, ai sensi
dell’art. 153, commi 1 - 14, del D.Lgs. 163/2006 - Codice CIG 5830721F2B - Codice CUP D21E14000110005
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d.lgs 163/06) - Cat. OG1 Clas. IV
Importo: euro 2.135.000,00 di cui euro 1.610.500,00 per lavori ed oneri della sicurezza - Durata massima della concessione 29 anni.
Il bando è consultabile sul sito internet www.comune.buonalbergo.bn.it e https://www.serviziocontrattipubblici.it/
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 14,00 del 15/09/2014.
Il R.U.P.
ing. Adamo Ventura
T14BFF11484 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CERIGNOLA
Avviso di gara - Termini ridotti - CIG 5827561F74
SEZIONE I: Ambito Territoriale di Cerignola c/o Comune di Cerignola - capofila, P.zza della Repubblica s.n. 71042 Fax 0885410279 Documenti ed informazioni: www.pianosocialecerignola.it e c/o: l’URP del Comune di Cerignola
tel. 0885410320; f.casamassima.comune.cerignola@pec.rupar.puglia.it; ufficiodipiano@pianosocialecerignola.it;
SEZIONE II: Gestione dei servizi di Cure Domiciliari Integrate - Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ed Assistenza
Domiciliare (SAD) per i Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale (Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara,
Stornarella). Importo compl.vo appalto: E. 1.400.000,00 iva esclusa.
SEZIONE III: Condizioni appalto: Informazioni e documentazione di gara disponibili sui siti istituzionali dei comuni
facenti parte dell’Ambito territoriale.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: ore 12 del 05/08/14 a Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale c/o Comune di Cerignola. Apertura offerte: sul sito
del Comune di Cerignola www.comune.cerignola.fg.it e sul sito dell’Ambito territoriale www.pianosocialecerignola.it, (il
giorno successivo la scadenza) sarà pubblicata la data e l’orario di convocazione della prima seduta pubblica. Avviso di
preinformazione pubblicato il 21/06/14 n. 2014/S 118-209986.
SEZIONE VI: RUP: dott. Francesco Casamassima. Data spedizione alla GUCE: 30/6/14.
Il responsabile ufficio di piano
dott. Francesco Casamassima
T14BFF11494 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Bando di gara - CIG 5831863D94
I.1) Comune Di Gaeta, Piazza XIX Maggio n. 10, Gaeta (LT); 04024; Paese: Italia; Punti di contatto: Dipartimento II;
Telefono: 0771.469227; Fax: 0771.469265 Posta elettronica: ambiente@comune.gaeta.lt.it.
II.1.5) concessione n. 2 aree di proprietà comunale destinate ad ospitare distributori automatici di acqua potabile refrigerata (sia naturale che gassata) denominati “case dell’acqua” da realizzarsi in aree all’aperto di libero accesso al pubblico
aventi le seguenti localizzazioni: a) in via Monte Tortona; b) in Villa delle Sirene.
II.2.1) Prevedendo una fornitura media giornaliera di 500 litri di acqua per ciascun impianto, considerando il prezzo
massimo per litro pari a Euro 0,055, si ricava il valore complessivo dell’importo relativo ai nove anni di fornitura del servizio
che risulta essere pari a Euro 180.675,00. A tale importo è da sommare la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
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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.3.8) Apertura offerte: 12.08.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.gaeta.lt.it.
Il dirigente del dipartimento II
arch. Roberto Guratti
T14BFF11496 (A pagamento).

COMUNE DI MOSCHIANO (AV)
Bando di gara - CIG 5826320F59 - CUP E55I14000010008
Denominazione: Comune di Moschiano (AV) Servizio Tecnico - Ufficio Lavori Pubblici - p.zza IV Novembre n. 1 C.A.P. 83020 Moschiano (AV) tel. 081-8249916
telefax 081-8245942 - ufficiotecnico2009@alice.it - www.comune.moschiano.av.it. Oggetto: procedura aperta - offerta
economicamente più vantaggiosa - Recupero e riqualificazione del centro storico con opere di arredo urbano in via Guglielmo
Marconi, completamento dello spazio pubblico in piazza Giovanni XXIII da destinare alle attività di aggregazione per i
giovani e gli anziani e adeguamento statico dell’ex asilo nido, al fine di migliorare la vivibilità all’interno del centro urbano
del Comune di Moschiano. Importo complessivo: E. 1.530.000,00+IVA. Termine ricezione offerte: 18/08/14 h 12. Apertura
offerte: 03/09/14 h 15,30. Altre informazioni: www.comune.moschiano.av.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Pacia Andrea
T14BFF11497 (A pagamento).

COMUNE DI MELENDUGNO (LE)
Avviso di gara - CIG 58204080A1 - Concessione asilo nido
Il Comune di Melendugno indice una gara con procedura aperta per la concessione del servizio di asilo nido. Importo
presunto dell’appalto E. 398.132,79 per anni due di concessione, per n. 33 bambini presunti.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termini ricezione offerte ore 12 del 23/07/14. Informazioni, bando integrale e CSA su www.comune.melendugno.le.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Gabrieli
T14BFF11499 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
Estratto bando di gara - CIG 583179664C - CUP C22F11000120005
Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, tel 0341910144,
fax 0341910154, e-mail: tecnico@valsassina.it.
Oggetto dell’appalto: “interventi di recupero fornace del ‘700 e del ‘800 - formazione area museale” in loc. Pratobuscante, in comune di Barzio (LC) - Q. Economico: Euro 1.557.000,00=. Importo a base di gara: Euro 1.329.012,62 di cui a
Euro 39.589,30 per oneri della sicurezza e oltre IVA 10%;
Procedura aperta espletata tramite Piattaforma Telematica regionale SINTEL;
Aggiudicazione con criterio economicamente più vantaggioso, al netto degli oneri della sicurezza, mediante offerta a
corpo;
Termine presentazione telematica offerte: ore 12.00 del 31.07.2014;
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Apertura telematica delle offerte: 01.08.2014 dalle ore 10.00;
Requisiti: attestato di qualificazione SOA per la categoria OG2 cl III-bis, art. 38 e 75 del D.Lgs 163/06 e art. 17 Legge
68/99 e smi;
Documentazione di gara disponibile sul sito in visione e richiedibile secondo le modalità precisate sul bando pubblicato
sul sito della C.M. VVVR www.valsassina.it;
Barzio, 02.07.2014
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Camozzini Giacomo
T14BFF11502 (A pagamento).

COMUNE DI FAICCHIO
Avviso di gara - CIG 5834773EFC
1. Comune di Faicchio (BN), Settore Tecnico-Manutentivo, Via Regina Elena,40 - 82030 - Faicchio (BN) Tel.0824819319; Telefax 0824/819302; ufficio tecnico@comune.faicchio.bn.it;
2. L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “adeguamento sismico e messa in sicurezza degli edifici scolastici scuola media centro e scuola materna Casali”, da effettuarsi nel territorio del Comune di Faicchio (BN);
3. Importo a base d’asta Euro 1.376.685,11, di cui Euro 44.445,92 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. Categoria prevalente: OS21, classifica III (opere strutturali speciali); Categoria scorporabile OG11 classifica II;
5. Requisiti minimi: Attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso delle
categorie e classifiche richieste;
6. Procedure aperta.
7. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Termine ricezione offerte: 30/07/14.
9. Aperture Offerte: 01/08/14 ore 17:00
10. Per quanto non indicato si rinvia al bando di gara integrale e agli allegati disponibili su: www.comune.faicchio.bn.it.
Il responsabile del settore
geom. Giuseppe Lavorgna
T14BFF11504 (A pagamento).

COMUNE DI FAICCHIO
Avviso di gara - CIG 58347750A7
Comune di Faicchio (BN), Settore Tecnico-Manutentivo, via Regina Elena,40 - 82030 - Faicchio (BN) Tel.0824-819319;
Telefax 0824/819302; ufficiotecnico@comune.faicchio.bn.it;
L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “La Porta del Sannio -messa in sicurezza del sistema infrastrutturale. Assetto-recupero-riqualificazione ambientale”, da effettuarsi nel territorio del Comune di Faicchio (BN); Importo a base
d’asta Euro 3.033.927,54, di cui Euro 34.778,47 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: OG1,
classifica III BIS; Categorie scorporabili: OG3 classifica III; OG2 classifica I; OG classifica I; OG11 classifica I;
Requisiti minimi: Attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso delle
categorie e classifiche richieste;
Procedure aperta; Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa;
Termine ricezione offerte: 30/07/14. Aperture Offerte: 04/08/14 ore 17:00.
I lavori dovranno essere ultimati entro il 30-06-2015.
Per quanto non indicato si rinvia al bando di gara integrale e agli allegati disponibili su: www.comune.faicchio.bn.it.
Il responsabile del settore
geom. Giuseppe Lavorgna
T14BFF11505 (A pagamento).
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CITTÀ DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR)
Estratto del bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monte San Giovanni Campano, P.zza Guglielmo
Marconi n. 1, CAP 03025.
SEZIONE II OGGETTO DELLA GARA: servizio di Trasporto scolastico degli alunni che frequentano le scuole materne,
elementari e medie, nonché l’assistenza sugli scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole materne CIG 5834083597; Categoria del servizio: Cat. 2 - Cod. CPV 60130000-8. importo a base d’asta E. 645.000,00.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione delle ditte: gestione e similari con iscrizione per categoria (camera di commercio), oltre quelli previsti
nel bando/disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’ex art. 3, comma 37, e art. 55, comma 5 D.lgs.163/2006 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine perentorio ricezione plico contenente l’offerta: ore 12.00 del 18/08/2014 presso I’Uff. Protocollo Generale del
Comune. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel testo integrale del bando di gara. Apertura delle
offerte: seduta pubblica il 20/08/2014 alle ore 9.00 presso l’ufficio Economico finanziario dell’Ente appaltante.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 gg alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: Si potrà dare luogo all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida.
Altre informazioni Per quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al Disciplinare di Gara. Le ditte
interessate possono prendere visione degli atti presso l’ufficio Economico Finanziario del comune di Monte San Giovanni
Campano o sul sito www.comune.montesangiovannicampano.fr.it.
Il responsabile del servizio e del procedimento
dott. Ludovico Vona
T14BFF11506 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Estratto bando di gara - CUP H83D12000390006 - CIG 5834440C30
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria,
n. 43/A - Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “lavori di risanamento, riqualificazione e valorizzazione dell’ambito urbano comprendente
Piazza Dante ed aree circostanti”- Cat. Prev. OG3 - cl. 3^; importo dei lavori posto a base di gara (compreso oneri di sicurezza
di Euro. 73.605,94) Euro 1.205.000,00 + IVA.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12,00 del 19/08/2014. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
29.08.2014 h. 10,00.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore d’Ufficio dei giorni di lavoro, su prenotazione (tel. 0824 813711), e su www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it. Respons. del proced.: Arch. Pellegrino Colangelo.
San Lorenzo Maggiore, Lì 28/06/2014
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF11511 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Estratto bando di gara - CUP H87B13000060006 - CIG 5397372446
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore - via Santa Maria, n. 43/A
- Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it;
SEZIONE II: OGGETTO: “progettazione definitiva/esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione intervento di
efficientamento energetico casa comunale sita alla via Santa Maria”; importo dei servizi e dei lavori posto a base di gara
(compreso oneri di sicurezza) Euro 833.050,02 + IVA.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12,00 del 08.09.2014. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
12.09.2014 h. 10,00.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore 10/13 dei giorni di lavoro, martedì, giovedì e sabato esclusi, e su www.comune.sanlorenzomaggiore.
bn.it. Respons. del proced.: Arch. Pellegrino Colangelo.
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF11512 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Bando Di Gara - CUP H82I12000040004 - CIG 583442824C
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria,
n. 43/A - Tel.: 0824 813711 - Fax: 0824 813597 - uff.tecnicoslm@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della rete fognaria comunale e relativo sistema di depurazione in località Piana”- Cat. Prev. OG6 - cl. 3.bis.; importo dei servizi e dei lavori posto a
base di gara (compreso oneri di sicurezza di Euro 10.584,69) Euro 1.498.713,29 + IVA.
SEZIONE III: soggetti ammessi alla gara d’appalto: si veda bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
di gara dovranno pervenire al protocollo generale entro le h. 12,00 del 22.08.2014. Apertura offerte: 1^ seduta pubblica il
01.09.2014 h. 10,00.
SEZIONE V: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la
sede della S.A.. nelle ore d’Ufficio dei giorni di lavoro, su prenotazione (tel. 0824 813711), e su www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it. Respons. del proced.: Geom. Antonio Iannotti.
San Lorenzo Maggiore, Lì 28/06/2014
Il responsabile area tecnica
arch. Pellegrino Colangelo
T14BFF11514 (A pagamento).

COMUNE DI MERCOGLIANO (AV)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 4187282E67
1) Stazione appaltante: Comune di Mercogliano (AV), Piazza Municipio 3, 83013 Mercogliano (AV) tel. 0825689841,
fax. 0825787220 www.comune.mercogliano.av.it e.mail: protocollo@comunemercogliano.it, PEC: protocollo.mercogliano@
pec.it;
2) Oggetto della gara: Affidamento servizio di ricovero custodia assistenza igienico sanitaria e fornitura pasti in favore
dei cani randagi raccolti nell’ambito del territorio comunale di Mercogliano (CPV: 98380000-0);
3) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione: 365 giorni;
4) Importo a base d’appalto: Euro 116.800.00 + IVA;
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5) Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs n.163/2006 in possesso dei requisiti specificati nel
bando integrale;
6) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
7) Termini di presentazione: Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune entro le ore 12.00 del giorno 30/07/2014;
8) Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta;
9) Garanzia provvisoria: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara, al disciplinare di gara, al capitolato d’appalto alla modulistica disponibile sul sito di questo ente www.comune.mercogliano.av.it;
Mercogliano lì 30/06/2014
Responsabile settore VI - Vigilanza
avv. Michele Leo
T14BFF11515 (A pagamento).

COMUNE DI CIORLANO
Bando di gara
I.1) Comune di Ciorlano (CE) Servizio Tecnico, Via G. Marconi, 81010 Ciorlano, Telefono 0823.944065 Telefax 0823.944065 comune.ciorlano@tin.it pec: comune.ciorlano@asmepec.it Indirizzo Internet (URL) www.comune.ciorlano.ce.it.
II.1.5) Esecuzione delle opere relative a: PSR Campania 2007/13 - Misura 322 Rinnovamento villaggi rurali - Lavori
di recupero e valorizzazione delle emergenze storico culturali, naturalistiche e paesaggistiche del borgo rurale di Ciorlano
CIG 5823839FF6 CUP I12I10000200002. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 776.717,61 + IVA di cui:per lavori a misura
(soggetto a ribasso) Euro 772.887,43 per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 3.830,18 Categoria
Prevalente OG2 Classifica III.
II.3) Termine di esecuzione: 180 giorni.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
06.08.14 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 18.08.14 ore 9.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.ciorlano.ce.it.
Il responsabile del servizio tecnico
Mauro Di Stefano
T14BFF11521 (A pagamento).

COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica e domiciliare - CIG: 582939481A
E’ indetta gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del
servizio in oggetto con decorrenza dal 01.09.2014 fino al 31.08.2017. L’importo complessivo presunto dell’appalto è di Euro
189.660,00.
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Le offerte dovranno pervenire in plico sigillato entro le ore 12.00 del giorno 25.07.2014.
I documenti di gara sono a disposizione sul sito Internet del Comune di Fino Mornasco: www.comune.finomornasco.
co.it. Per ogni informazione contattare l’Ufficio servizi alla persona - tel. 031/8838215 - e-mail: mirella.dalzotto@comune.
finomornasco.co.it.
Il responsabile dell’area servizi alla persona
a.s. Mirella Dal Zotto
T14BFF11524 (A pagamento).
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COMUNE DI PUGLIANELLO
Bando di gara
I.1) Comune di Puglianello, Area Tecnica Lavori Pubblici, via G. Pitò n. 15 - 82030 Puglianello (Bn) Tel. 0824/946587
fax 0824/946588 Posta elettronica (e-mail) puglianello@libero.it.
II.1.5) completamento delle opere di urbanizzazione del 2^ comparto del piano degli insediamenti produttivi del comune
di Puglianello. CIG: 5834415790 CUP: G13D14000000002. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 2.716.239,93 di cui: a)
per progettazione esecutiva (esclusa iva e cnpaia) Euro 49.593,52 b) per lavori a corpo Euro 2.644.226,53 Totale (a + b)
(soggetto a ribasso): Euro 2.693.820,05; Oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 22.419,88; cat.
Prevalente OG3 Class. II. II.3) Termini: ultimazione lavori 300 gg; redazione progettazione esecutiva 30 gg;
III.1.2) L’opera sarà finanziata con i fondi di cui al: POR CAMPANIA FESR 2007/2013 - O.O. 2.5 - iniziative di accelerazione della spesa DD. G.R. nn. 148 e 378 /2013 - Deliberazione di g.r. n. 496 del 22/11/2013 - Decreto Dirigenziale di
Finanziamento n. 482 del 26/06/2014;
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08.08.14 ore 13:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 27.08.14 ore 16:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.puglianello.bn.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Filippo Di Cosmo
T14BFF11525 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZELLO
Bando di gara - CIG 5829445232 - CUP C72I13000060006
I.1) Comune di San Lorenzello, Piazza Filippo Lavorgna, 82030 - San Lorenzello (BN) Italia filippodicosmo@comunesanlorenzello.191.it informazioni di carattere tecnico ed in ordine alla gara: Tel. 0824 815134 - Fax: 0824 815136; PEC:
tecnico1.sanlorenzello@asmepec.it
II.1.5) Lavori di: “costruzione delle fognature a servizio delle zone industriali e di completamento delle borgate rurali
individuate dal p.r.g. comunale - completamento impianto di depurazione. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto, Euro
1.439.091,73; di cui Euro 887.664,17 per lavori “a misura” soggetti a ribasso; Euro 548.253,38 per lavori “a corpo” soggetti
a ribasso; Euro 3.174,18 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti per a ribasso; categoria Prevalente OG8
Class. III; II.3) Durata Lavori giorni 270.
III.1.2) L’intervento è stato ritenuto “coerente” con i fondi POR CAMPANIA 2007-2013 - Iniziative di accelerazione
della spesa - giusta Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 40 del 26.02.2014.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.08.14 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 28.08.14 ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunesanlorenzello.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Letizio Napoletano
T14BFF11528 (A pagamento).

COMUNE DI MANDURIA
Bando di gara - CIG 5821915C3B
I.1) Comune di Manduria, in qualità di capofila dell’Ambito territoriale per la gestione associata di servizi sociali D.s.s.
n.7 Asl della provincia di Taranto, Piazza Garibaldi n.21 - 74024 - Manduria Servizio responsabile: Ufficio di piano dell’Ambito territoriale per la gestione associata di servizi sociali D.s.s. n.7 Asl della provincia di Taranto. Tel. +39 099/9795908
pdzmanduria@libero.it ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it.
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II.1.5) Servizio di assistenza educativa specialistica per l’integrazione scolastica ed extrascolastica (ex art. 92 Reg.
Reg. 4/2007 e s.m.i.) degli alunni con disabilità. II.2.1) l’importo presunto per l’affidamento del servizio è stimato in Euro
561.500,00 oltre Iva se dovuta, determinato in riferimento ad un monte - ore presunto di 24.480 di servizio, per un numero
medio presunto di utenti in carico pari a 85 (standard minimali di prestazioni frontali 8 ore settimanali medie per alunno
disabile in carico). Costo orario del servizio: Euro 22,94. II.3) Anno scolastico 2014- 2015
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 04.08.2014. IV.3.8) Apertura offerte: 20.08.2014.
ta.it.

VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.manduria.
VI.5) Invio alla GUUE: 01.07.2014.
Il responsabile del procedimento - Responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Ermenilda Arcardini

T14BFF11529 (A pagamento).

COMUNE DI FIUGGI (FR)
Bando di gara - CIG 5290396CE0
Il Comune di Fiuggi (FR) indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento in appalto in concessione del servizio di tesoreria periodo dal 01/10/2014 al 30/09/2019.
Ricezione offerte: ore 13,00 del 18/08/2014.
Apertura offerte: 03.09.2014 ore 10.00.
Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni, disponibili all’indirizzo www.comunedifiuggi.it.
Responsabile del servizio
dott. Francesco Ferraro
T14BFF11531 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Bando di gara CIG: 58405920FE
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Affari Generali,
tel. 07815111415-420-411.
Procedura di Aggiudicazione:Procedura aperta da esperirsi con metodo del prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del
D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii,.
Importo a base d’asta: Euro 84.457,00 oltre Euro 1.820,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa.
Oggetto: Appalto per il servizio di ristorazione presso le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
dell’Istituto Comprensivo Statale V. Angius di Portoscuso - A.S. 2014_2015.
Documentazione: Ufficio Affari Generali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso www.comune.portoscuso.ci.it,
della Regione Autonomia della Sardegna - sezione dedicata ai servizi agli enti locali.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi il Bando, il capitolato e
il disciplinare. Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T14BFF11535 (A pagamento).
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COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce
Estratto bando di gara - CIG 58205684A9 - CUP G93E10000320000
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Diso Piazza Municipio, 16 - 73030 - DISO (Le) - Tel. 0836.920724 Fax 0836.922189. E-mail: ufficiotecnico@comunediso.it - Sito web: www.comunediso.it
Oggetto dell’appalto: Bando di gara, per l’affidamento dei lavori: Lavori di difesa e consolidamento del tratto di costa
in località ARENOSA. Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 con i criteri specificati nel bando. Importo: lavori soggetto a ribasso € 739.624,03; Oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.070,08. Capacità tecnica: Attestazione SOA - Categoria Prevalente OG7 Classifica
III. Scadenza presentazione offerte: 4 agosto 2014 ore 12,30. L’apertura delle offerte sarà comunicata a tutti i partecipanti. Il
Bando e il Disciplinare sono reperibili sul sito del comune.
Il responsabile del servizio ll.pp.
arch. Alessandro Arseni
TC14BFF11190 (A pagamento).

COMUNE DI BIVONA (AG)
Bando di gara per procedura aperta appalto esecuzione lavori
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Bivona (AG) - Piazza Ducale n. 8 - 92010 - Bivona. Tel. 0922986504 - 0922986256 - Fax 0922983123 e-mail bivona.comune@tiscali.it pec: utc.bivona@pec.it sito internet: www.comune.bivona.ag.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Procedura aperta (art. 53, comma 2 lett. a) D.Lgs. 163/03). Appalto per l’esecuzione dei lavori di: Adeguamento alle
norme di igiene, sicurezza e abbattimento barriere architettoniche scuole materna, elementare e media - 1° stralcio. Importo
dell’appalto € 641.374,88 (compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
CUP: J76G05000130002 CIG 5809352CEA
CPV: 45210000-2- Lavori generali di costruzione edifici
Durata appalto e termini per l’esecuzione dei lavori: mesi12 (dodici);
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Per partecipare alla gara è necessaria l’attestazione di qualificazione SOA. È richiesta l’attestazione SOA per la Cat.
OG1 e OG11 Class. II.
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione dal documento comprovante l’avvenuta
costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
Sezione IV: Procedura
Criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara;
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 13/08/2014. L’offerta è valida per 180 gg.
Sezione V: Informazioni
Il presente bando ed il relativo disciplinare sono pubblicati nella forma integrale sul Sito e l’albo pretorio del comune
di Bivona, e sui siti informatici dell’Autorità di Vigilanza e del Ministero delle Infrastrutture.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Alessi
TC14BFF11194 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLA SAN PIETRO
Estratto bando di gara - CIG 58049257A5
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villa San Pietro, Plus Area Ovest, P.zza S. Pietro 6, 09010 tel 07090770110
fax 070907419 www.comune.villasanpietro.ca.it, www.plusareaovest.it, plusareaovest@comunevillasanpietro.postecert.it.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto al Plus Ovest per l’innovazione dei processi di integrazione sociosanitaria e di gestione dei dati per il monitoraggio e valutazione dei servizi. CPV Servizi sociali amministrativi
85321000-5. Importo a base d’asta € 104.385,00 oltre IVA. Durata 52 settimane.
Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico: Finanziamento: Fondo unico della Regione Sardegna per la parte destinata ai Plus.
Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 21.7.2014 h 13.00. Apertura: 22.07.2014
h 10.00.
Altre informazioni: il bando di gara, il capitolato e gli allegati sono disponibili sui siti del Comune di Villa San Pietro,
Plus Area Ovest e Regione Sardegna.
Il responsabile del settore Plus Area Ovest
Cristiana Floris
TX14BFF513 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Sistema portuale di Messina e Milazzo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Messina
Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II n. 27
Città: Messina Codice postale: 98122 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0906013210 All’attenzione di: Carmelo Previti Posta elettronica: previti@porto.messina.it Fax: +39 090710120
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi tecnici di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ampliamento del Molo Norimberga nel porto di Messina (CIG 58134903B6)
Tipo di appalto: Categoria di servizi n.: 12
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’attività oggetto di affidamento riguarda prestazioni professionali per
la progettazione di «opere infrastrutturali portuali» assimilabili, a titolo esemplificativo, alla classe VII Categoria c) della
Legge 2 marzo 1949 n. 143 ed alla categoria Idraulica codice D.01 (opere di navigazione interna e portuale) del decreto
31 ottobre 2013 n. 143. Il partecipante dovrà possedere, per la partecipazione alla gara i requisiti previsti dall’art. 263 del
DPR 207/2010 e smi.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 71322000
Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo al lordo del ribasso d’asta per l’espletamento del servizio (importo a base di
gara) è di € 712.164,00 (IVA e CNIPAIA esclusi)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 365
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
— 51 —

4-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e smi e del DPR 207/2010 il professionista
incaricato, nei termini e modi ivi previsti, dovrà costituire una polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori in oggetto con un massimale di € 2.500.000,00
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri
Autorità Portuale. Determina a contrarre: D.P. n. 63 del 24 giugno 2014.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 03/09/2014 Ora: 13:00
Modalità di apertura delle offerte: Data: 17/09/2014 Ora 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, un rappresentante per ogni partecipante
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25 giugno 2014.
Il presidente
dott. Antonino De Simone
TC14BFG11191 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Sistema portuale di Messina e Milazzo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Messina
Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele II n. 27
Città: Messina Codice postale: 98122 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0906013210 All’attenzione di: Carmelo Previti Posta elettronica: previti@porto.messina.it Fax: +39 090710120
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi tecnici di progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i «Lavori di ampliamento delle banchine
Marconi, Peloro e Rizzo del porto di Messina (CIG 58134892E3).
Tipo di appalto: Categoria di servizi n.: 12
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’attività oggetto di affidamento riguarda prestazioni professionali per la progettazione di «opere infrastrutturali portuali» assimilabili, a titolo esemplificativo, alla classe VII Categoria c) della Legge 2 marzo 1949 n. 143 ed alla categoria
Idraulica codice D.01 (opere di navigazione interna e portuale) del decreto 31 ottobre 2013 n. 143. Il partecipante dovrà
possedere, per la partecipazione alla gara i requisiti previsti dall’art. 263 del DPR 207/2010 e smi.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 71322000
Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo al lordo del ribasso d’asta per l’espletamento del servizio (importo a base di
gara) è di € 800.503,00 (IVA e CNIPAIA esclusi)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 365
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e smi e del DPR 207/2010 il professionista
incaricato, nei termini e modi ivi previsti, dovrà costituire una polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori in oggetto per un massimale di € 2.500.000,00.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri
Autorità Portuale. Determina a contrarre: D.P. n. 62 del 24 giugno 2014.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta
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Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: Data 1° settembre 2014. Ora 13:00
Modalità di apertura delle offerte: Data: 15 settembre 2014 Ora 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, un rappresentante per ogni partecipante
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25 giugno 2014.
Il presidente
dott. Antonino De Simone
TC14BFG11192 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.P.S.
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), V.le A. Ballarin 42, 00142
- Roma. Punti di contatto: RUP Dott.ssa Stefania Neri Tel. 06/51017178 Fax. 06/51017341; Posta elettronica:dc.approvvigionamentiprovveditorato@postacert.inps.gov.it. Indirizzo internet: www.inps.it - sezione aste gare e fornitori. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1). Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: come al punto I.1). Le domande di partecipazione vanno inviate a: INPS - Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio del Direttore Centrale Torre H piano 3° stanza 307 - Via A. Ballarin 42, 00142 - Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:. Ente pubblico non economico.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di
servizi amministrativi a supporto del progetto SAFE Social Agencies for Future Europe, ex art. 55 del decreto legislativo
163/2006 e s.m.i. CIG n. 58166703EE. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria di Servizi: N.8. Luogo principale esecuzione:
come al punto II.1.1) II.1.5) Breve descrizione appalto: servizi professionali di supporto amministrativo alla erogazione dei
servizi previsti nel progetto S.A.F.E. finanziato dalla Commissione Europea DG EMPLOYMENT nell’ambito delle iniziative
del programma Europeo E.E.S.S.I (Electronic Exchange Social Security Information). Il programma SAFE è finalizzato al
coordinamento dello scambio delle informazioni in termini di sicurezza sociale tra gli stati membri che hanno preso parte al
progetto. II.1.6) CPV oggetto principale: 73300000-5. L’importo complessivo a base di gara è pari ad E. 500.000,00 (Euro
cinquecentomila/00), IVA esclusa di cui E. 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) per i servizi di supporto amministrativo,
prevedendo anche la possibilità di una componente opzionale aggiuntiva (supporto specialistico al WP3) dell’importo di
100.000,00 E. (Euro centomila/00) IVA esclusa. II.1.9) Varianti: no. Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA. II.3)
Durata dell’appalto: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 1% importo presunto compl.vo d’appalto al lordo del ribasso
d’asta (IVA escl.) ai sensi dell’art. 75 D.Lgs.163/06; cauzione definitiva di norma 5% del valore contrattuale (IVA escl.) ai
sensi art.113 D.Lgs.163/06. III.1.2) Modalità di pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese riunite e consorzi.
III.2.1) Situazione personale operatori economici: insussistenza situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste dal
D.Lgs.163/06 e L.383/01;possesso certificato iscrizione C.C.I.A.A./Registro delle Imprese. III.2.2) Capacità economica e
tecnica: possesso dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 attestanti
l’affidabilità dell’impresa; possesso fatturato globale d’impresa e fatturato specifico come da disciplinare.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/08/2014 ore 12,00 a pena di esclusione
dalla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
VI.3) Informazioni complementari: Altri requisiti di gara come da disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Modalità apertura
offerte: seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o
altre persone munite di valida procura o delega. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. VI.4.2) Presentazione ricorso: come da normativa vigente. VI.5) Data spedizione del presente bando
all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 30/06/2014.
Il direttore centrale
dott.ssa Valeria Vittimberga
T14BFH11379 (A pagamento).
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I.N.P.S.
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), V.le A. Ballarin 42, 00142 Roma. Punti di contatto: RUP Dott.ssa Paola Maria D’Urzo Tel. 06/51018510 Fax. 06/51017341; Posta elettronica: dc.appr
ovvigionamentiprovveditorato@postacert.inps.gov.it. Indirizzo internet: www.inps.it - sezione aste gare e fornitori. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1). Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: come al punto I.1). Le domande di partecipazione vanno inviate a: INPS, - Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio III Torre H piano 3°° stanza 307 - V.le A. Ballarin 42, 00142 - Roma. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice:. Ente pubblico non economico.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta per
l’affidamento della gestione global service della casa per ferie “Diamond” sita in - via dei Casali di Torrevecchia, 23 - Roma.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria di Servizi: N.17. Luogo principale di esecuzione: come al punto II.1.1). II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: servizi alberghieri e di ristorazione; servizi di pulizia, lavanderia e guardaroba; servizi di
manutenzione ordinaria degli edifici e delle aree annesse. II.1.6) CPV oggetto principale: 55000000 Oggetti complementari:
50800000, 92000000 II.1.8) Divisione in lotti: no.
CIG 5817884DBE. Quantitativo o entità: Il valore triennale dell’appalto è di E. 1.703.163,00 iva esclusa, (euro unmilionesettecentotremilacentosessantatre/00) di cui E. 16.863,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il valore
triennale complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di utilizzo per 65 ospiti, fatta salva la facoltà di ripetizione per
ulteriori 12 mesi dei servizi analoghi ai sensi dell’art.57 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i è pari ad E. 5.219.500,00 (cinquemilioniduecentodiciannovemilacinquecento\00);II.1.9) Varianti: no. Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA. II.3) Durata
dell’appalto: 36 mesi + eventuali 12 mesi per opzione ripetizione servizi analoghi ai sensi art.57 D.Lgs. 163/06.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 1% importo presunto complessivo d’appalto al lordo del
ribasso d’asta (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 75 D.Lgs.163/06; cauzione definitiva di norma 5% del valore contrattuale
(IVA esclusa) ai sensi art.113 D.Lgs.163/06. III.1.2) Modalità di pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento fatture. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese riunite
e consorzi. III.2.1) Situazione personale operatori economici: insussistenza situazioni di esclusione dagli appalti pubblici
previste dal D. Lgs.163/2006 e L.383/01; possesso certificato iscrizione C.C.I.A.A./Registro delle Imprese III.2.2) Capacità
economica e tecnica: possesso dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/93 attestanti l’affidabilità dell’impresa; possesso fatturato globale d’impresa e fatturato specifico come da disciplinare.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 22/08/2014 a pena di
esclusione dalla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
VI.3) Informazioni complementari: Altri requisiti di gara come da disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.Modalità apertura offerte:
seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altre
persone munite di valida procura o delega.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale. VI.4.2) Presentazione
di ricorso: come da normativa vigente. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea: 30/06/2014.

Il direttore centrale
dott.ssa Valeria Vittimberga

T14BFH11381 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAV SUD EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ESTAV Sud Est: Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Sud
Est - Piazza Rosselli 53100 Siena - ITALIA, indirizzo internet www.estav-sudest.toscana.it - tel. 0577-769412/15/38. Posta
elettronica certificata: estav-dm@pec.gpa-sda.com.
URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-sudest.toscana.it .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti.
La registrazione e la richiesta di abilitazione alla piattaforma dovranno avvenire presso il sito www.estav-sudest.toscana.
it, menù bandi - link http://www.gestioneprocedureacquisto.com.
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili agli indirizzi internet
suddetti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività:
salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Istituzione di un Sistema Dinamico
di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi medici vari” (DM per Anestesia e Rianimazione, Drenaggi, Sonde, DM per
Oculistica ed oftalmologia, Deflussori, Telini e coperture, Dispositivi per ORL, DM per dialisi e DM vari) occorrenti alle
Aziende Sanitarie afferenti all’Area Vasta Sud Est e all’Area Vasta Nord Ovest, con l’eventuale estensione progressiva
all’Area Vasta Centro per un valore fino al 100% delle forniture previste, nell’arco dei 48 mesi di durata contrattuale.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di consegna: Magazzini dell’ESTAV Sud-Est e agli altri magazzini dell’ESTAV
Nord Ovest e dell’ESTAV Centro.
II.1.3) L’avviso riguarda l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di Dispositivi medici vari occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti
all’Area Vasta Sud Est e all’Area Vasta Nord Ovest, con l’eventuale estensione progressiva per i fabbisogni dell’Area Vasta
Centro per ciascuna delle forniture previste, nell’arco dei 48 mesi di durata contrattuale.
II.1.6) CPV oggetto principale: 3310000-0
II.1.8) Diviso in più lotti: SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: valore presunto complessivo meramente indicativo di Euro 72.060.000,00
Iva esclusa (tenuto conto dei valori contrattuali stimati per l’Area Vasta Sud Est e l’Area Vasta Nord Ovest) per l’intera durata
del sistema, con l’eventuale estensione progressiva all’Area Vasta Centro fino ad un valore pari al 100% di ciascuna delle
forniture previste, che saranno oggetto di dettaglio in fase di emissione dei bandi semplificati.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - PROFESSIONALI
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% della spesa prevista ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, secondo modalità e termini che saranno indicati nei successivi singoli bandi semplificati dei successivi confronti
competitivi.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: Pagamento entro 60 giorni dalla data ricevimento delle fatture o, se successivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: per i requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.) e di capacità economica/finanziaria (art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), si vedano i modelli di
autocertificazione allegati al Disciplinare di gara, documenti tutti consultabili e disponibili sul sito www.estav-sudest.toscana.
it, menù bandi - link http://www.gestioneprocedureacquisto.com, previa registrazione ed abilitazione alla procedura.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: i criteri di aggiudicazione sono quelli previsti dagli artt. 82 e 83 del D.Lgs n. 163/2006
e che saranno precisati nei singoli bandi semplificati dei successivi confronti concorrenziali;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dalla amministrazione aggiudicatrice: Codice di procedura: ESTAVPRDM01.
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: le richieste di ammissione e le offerte indicative dovranno pervenire entro le
ore 13:00 del giorno 05/09/2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: L’ammissione al S.D.A. e’ subordinata esclusivamente all’esito positivo della valutazione dei requisiti di iscrizione e generali dell’impresa concorrente ed è elemento imprescindibile per la ricezione degli
inviti telematici ai successivi confronti concorrenziali. La stazione appaltante si riserva di effettuare nel corso dei singoli
confronti concorrenziali la verifica dei requisiti sui prodotti offerti. Le aggiudicazioni avverranno per Gruppo/lotto di fornitura sulla base di criteri che saranno resi noti nei bandi semplificati inerenti i successivi confronti concorrenziali. Tutte le
comunicazioni tra stazione appaltante e Operatori economici, avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata
(PEC) e dovranno riportare il codice di procedura: ESTAVPRDM01, pena la non considerazione delle stesse. Tutte le risposte
ai quesiti d’interesse generale saranno pubblicate sul sito di sistema www.gestioneprocedureacquisto.it, sul sito www.estavsudet.toscana.it e inviate via PEC.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30/6/2014.
Il direttore della U.O.C. Acquisizione dispositivi medici
dott.ssa Marta Bravi
T14BFK11322 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14, 50135 Firenze
(Italia) Indirizzo internet http://start.e.toscana.it/estav-centro/ Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
- S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 13, CAP 50135 Firenze, - Italia. Responsabile
del Procedimento: Dr.ssa Antonietta Ferrara, telefono (+39) 055 6933522; e-mail antonietta.ferrara@estav-centro.toscana.it,
Referente per la gara: Dr. Gabriele Paciocchi - tel. (+39)055 693 3837, I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara 21/2014 - Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, per la Fornitura
quinquennale in service di n. 2 Sistemi analitici occorrenti ai Laboratori di analisi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliero
Universitarie facenti parte dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione
principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzino ESTAV Centro (MAV) e/o Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro C.I.G. N. 5835374EF2 II.2.1) Entità totale: Euro 6.450.000,00 valore stimato I.V.A. esclusa con costi di interferenza pari a
Euro 0,00. II.2.2.) Numero di rinnovi possibili 2 - Estensione fino ad un massimo del 100% dell’aggiudicazione. II.3) Durata
appalto: 5 anni con eventuale rinnovo di diversa durata a seconda dei lotti ed eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto di gara, con le modalità di
cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113
del D.Lgs. n. 163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Regione
Toscana - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35,
36, 37, 47 e 49 del D.Lgs. n.163/2006. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena
l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
Inoltre, come da segnalazione de
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l’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato AS del 30.01.2003, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. tra
imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti minimi, tecnici ed economici, di partecipazione, pena
l’esclusione del raggruppamento così composto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Prove richieste: idonee dichiarazioni di almeno due istituti di credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una dichiarazione e una copia
autentica dell’ultimo bilancio approvato. III.2.3) Capacità Tecnica: informazioni richieste: presentazione di certificazioni
relative ad almeno alle 3 principali forniture similari prestate nel triennio 2011 - 2012 - 2013 o altro documento in grado di
comprovare il rapporto contrattuale tra enti pubblici e le ditte partecipanti (copia dei contratti stipulati, distinta della fatture
emesse, copia delle delibere di aggiudicazione ecc.), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara 21/2014. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 26/09/2014 - ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte
i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura.
VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione dell’ offerta in
base alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://start.e.toscana.it/estav-centro/ Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso i punti indicati
al punto 1.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet come pure eventuali
ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune: http://start.e.toscana.it/estav-centro/ L’Ente appaltante si
riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con Deliberazione del Direttore
Generale dell’ ESTAV Centro n. 180 del 27/06/2014. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 30/06/2014.
Firenze, 30.06.2014
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK11329 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura aperta sopra soglia comunitaria telematica per la fornitura annuale e triennale
di materiale plastico vario da laboratorio fasc. 1064/2013
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 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura pluriennale di materiale plastico vario da laboratorio II.1.6) CPV Ogg.principale 19500000 II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9)
Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato IVA esclusa:582 316.39
EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:L’appalto prevede una eventuale proroga tecnica di sei mesi, alla scadenza dell’appalto.
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara e pari ad eur 526.917.49, l’importo dell’appalto comprensivo della
proroga tecnica e pari ad eur 582.316.39.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici, pari al 2% (due percento) del prezzo complessivo posto a base di gara, per ciascuna lista, rispettivamente pari a: eur
9.983.00 per la partecipazione alla lista n.1 eur 556.00 per la partecipazione alla lista n.2 Ai sensi dell’art. 113 del Codice
dei contratti pubblici e richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva. III.1.2)
Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Vedi art. 5 del disciplinare di gara III.2.2) Situazione economica: nessuna III.2.3)
Situazione tecnica: nessuna
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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: Trattasi di procedura interamente telematica che verra esperita mediante piattaforma www.albofornitori.it. L’art. 7
del disciplinare di gara regolamenta la partecipazione e lo svolgimento della procedura telematica. IV.3.1) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 1064/2013 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a
pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15.09.2014 Ore: 12:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte
Nessuna Persona ammessa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Determinazione dirigenziale per indizione della gara nr. 219 del 24.06.2014 2) Responsabile unico del procedimento: dr.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile 3) Referente della gara: Cristiana Pietta Collaboratore Amm.vo Prof.le esperto Cat. DS 4) CIG: 5738956050 5) Per qualsiasi problema riguardante le operazioni di
iscrizione, accesso ed utilizzo del portale www.albofornitori.it, si prega di contattare il gestore del sistema, CSAmed srl, al
numero +39 0372801730 dalle 9.00 alle 12.30 dal lunedi a venerdi. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia Brescia IT VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
30.06.2014 Indirizzo domande partecipazione:Piattaforma Www.albofornitori.it IT Contatto: Cristiana Pietta Telefono: +39
0302290325 Email: acquisti@izsler.it Fax: +39 0302290272 Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile u.o. provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T14BFK11342 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
I.1) Denominazione Indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14, 50135 Firenze
(Italia) Indirizzo internet http://start.e.toscana.it/estav-centro/ Punto di contatto presso il quale sono reperibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare: ESTAV Centro, Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
- S.S. Acquisizione Farmaci e Diagnostici - Via di San Salvi n. 12 - Palazzina 13, CAP 50135 Firenze, - Italia. Responsabile
del Procedimento: Dr.ssa Antonietta Ferrara, telefono (+39) 055 6933522; e-mail antonietta.ferrara@estav-centro.toscana.it,
Referente per la gara: Ilaria Cipriano - tel. (+39)055 693 3522, I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico, Settore Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Gara n. 8/2014 - Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la fornitura
in service di un sistema di disinfezione delle superfici per via aerea tramite perossido di idrogeno stabilizzato e complessi
d’argento atomizzati occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro della Regione
Toscana.. II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzino ESTAV Centro
(MAV) e/o Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro . II.2.1) Entità totale: Euro 322.500,00 valore stimato I.V.A. esclusa
con costi di interferenza pari a Euro 0,00. II.2.2.) Numero di rinnovi possibili : 2 - Estensione fino ad un massimo del 100%
dell’aggiudicazione. II.3) Durata appalto: da 3 anni più eventuale rinnovo di due anni e con eventuale proroga fino ad un
massimo di 6 mesi.
III.1.1). Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06
III.1.2) Finanziamento: Fondi del Bilancio delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana - Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36, 37, 47 e 49 del
D.Lgs. n.163/2006. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Prove richieste: idonee dichiarazioni di almeno due istituti di credito che
attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in mancanza, una dichiarazione e una copia autentica dell’ultimo bilancio approvato.
III.2.3) Capacità Tecnica: informazioni richieste: presentazione di certificazioni relative ad almeno alle 3 principali forniture
similari prestate nel triennio 2011 - 2012 - 2013 o altro documento in grado di comprovare il rapporto contrattuale tra enti
pubblici e le ditte partecipanti (copia dei contratti stipulati, distinta della fatture emesse, copia delle delibere di aggiudicazione
ecc.), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
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IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Gara 8/2014. IV.3.4) Termine per la ricezione
delle offerte: 22/09/2014 - ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura.
VI.3) Informazioni complementari: le modalità di partecipazione alla gara e in particolare di ammissione dell’ offerta in
base alla L. 266/2005 art.1 co.67 sono riportate nel Disciplinare disponibile sul sito internet: http://start.e.toscana.it/estav-centro/ Per ogni chiarimento tecnico è necessario prendere contatto con l’Amministrazione esclusivamente presso i punti indicati
al punto 1.1. Le risposte ad eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet come pure eventuali
ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune: http://start.e.toscana.it/estav-centro/ L’Ente appaltante si
riserva la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con Deliberazione del Direttore
Generale dell’ ESTAV Centro n. 181 del 27/06/2014. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 30/06/2014.
Firenze, 01.07.2014
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK11346 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gara - CIG 5816283491
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: a) ID14PRO007: gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento
della fornitura di protesi vascolari; b) ID13PRO003: gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di sistemi per stabilizzazione vertebrale. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare a,b). Luogo: (gare a,b) aziende
del SSR FVG - NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico (gare a,b). II.1.5) Breve descrizione: Vedasi
II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33184200-5; b) 33140000-3. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: si (gare a,b). 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) Quantitativo: a)
Euro 1.490.941,15 (+ Euro 546.678,42 per opzioni contrattuali); b) Euro 2.991,924,17 (+ Euro 1.097.038,86 per opzioni
contrattuali). II.2.2) Opzioni: Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b). II.3) Durata: a) 36 mesi; b) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.lgs.231/2002 e ss.mm. a far data dalla
data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs 163/06, con la
quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1
art.38 del D.Lsg.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: Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b):
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Determina D.S.C. 506 del
19/06/2014. IV.3.3) Termine ricevimento richieste di documenti: 18/07/2014 ore 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
29/07/2014 ore 12:00. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.240. IV.3.8) Apertura offerte: 30/07/2014: a) h.08:30;
b) h.9:30. Luogo: Sede DSC in via Colugna 50 - Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa
Anna Maria Maniago. 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) Ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Tel. 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5)
Spedizione avviso: 20/06/14.
Il direttore del dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK11355 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gara - CIG 57987331DA
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: ID14SER021: procedura aperta, per la stipula di un contratto per la gestione in outsourcing
del servizio di logistica per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale Friuli Venezia Giulia. II.1.2) Servizi: Cat. 20. Luogo:
aziende del SSR FVG - NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Vedasi
II.1.1. II.1.6) CPV: 63120000-6. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo: E 14.201.000,00
(+ E 3.340.200 per opzioni contrattuali quali estensione 20%, ripetizione servizi analoghi ex art. 57 c. 5 lettera b). II.2.2)
Opzioni: Estensioni e proroghe contrattuali. II.3) Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.lgs. 231/2002 e
ss.mm. a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006. III.2)
Condizioni di partecipazione: 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-b-c-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. III.2.2)
Capacità economica: a) Mantenimento di costanti e regolari rapporti con istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs.385/1993; b) Fatturato globale di impresa maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari (2011/2012/2013); c) Fatturato
maturato in attività affini a quella oggetto della presente gara maturato negli ultimi 3 esercizi finanziari (2011/2012/2013).
Livelli minimi: a) Almeno due istituti; b) Non inferiore a Euro 14.200.000,00; c) Non inferiore a Euro 7.600.000,00. In caso
di R.T.I, Consorzio o Gruppo il requisito di capacità tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso,
in ogni caso la mandataria dovrà possedere almeno il 60% e le mandanti almeno il 10% dell’importo per servizi analoghi.
III.2.3) Capacità tecnica: a) Iscrizione all’Albo delle Imprese per attività analoghe a quelle oggetto della gara; b) Elenco dei
principali servizi, analoghi a quelli della presente procedura, prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Livelli minimi: In caso di R.T.I, Consorzio o Gruppo il requisito di capacità
tecnica deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso, in ogni caso la mandataria dovrà possedere almeno
il 60% e le mandanti almeno il 10% dell’importo per servizi analoghi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati
nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Determina D.S.C. 519 del 25/06/2014. IV.3.3) Termine
ricevimento richieste di documenti: 01/08/2014 ore 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/08/2014 ore 12:00. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.240. IV.3.8) Apertura offerte: 12/08/2014 h. 9:00. 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
Anna Maria Maniago. 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) Ricorso: T.A.R. Friuli
Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 7, Trieste 34121, Tel. 040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. VI.5)
Spedizione avviso: 26/06/14.

Il direttore del dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK11356 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - CIG 5788642A7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. della provincia di Pavia, Viale Repubblica, 34, 27100,
U.O.S.D. GARE, Tel.0383/695308, luciano_de_castro@ospedali.pavia.it, Fax 0383/695583, antonella_andreetta@ospedali.
pavia.it, www.ospedali.pavia.it. Offerte: www.sintel.regione.lombardia.it. Informazioni e documentazione: punti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura in forma telematica, per la fornitura di bendaggi gastrici occorrenti all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia per il periodo di anni cinque. Forniture: Acquisto. Luogo: Presidi Ospedalieri dell’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Pavia siti in Voghera e Vigevano. CPV 33190000-8. Lotti: no. Importo complessivo presunto
per il periodo di anni cinque è pari ad E. 736.250,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto, art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e smi. Cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo contrattuale aggiudicato, art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e smi. Finanziamenti propri. Forma giuridica: Raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e smi. Condizioni di partecipazione: Dichiarazione sostitutiva in
conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 comprovante l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006 e smi. da rendere sul modello “Dichiarazione amministrativa unica” allegato al disciplinare di gara disponibile e
scaricabile dal sito internet www.ospedali.pavia.it e sulla piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Delibera di indizione
n. 308 del 19/06/2014. Termine richieste di documenti: 11/08/14 ore 12. Termine ricevimento offerte: 21/08/14 ore 12. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 25/09/14 ore 10. Luogo: A.O. Ospedale della provincia di Pavia, V.le Repubblica 88,
27058 Voghera (PV). Potranno intervenire i Rappresentanti Legali delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità personale in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Termine eventuali informazioni: 11/08/14 ore 12. Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali modifiche verranno pubblicati, almeno
sei giorni prima del termine di scadenza su www.ospedali.pavia.it e www.arca.regione.lombardia.it. E’ prevista aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta (art. 69 del R.D. 827/1924). E’ prevista la clausola di estensione facoltativa per gli
aggiudicatari a favore di altre Aziende Sanitarie, come meglio specificato nella documentazione di gara. Il R.U.P.: arch.
Luciano De Castro - Dirigente Responsabile dell’UOSD Gare. Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano. Spedizione avviso:
30/06/14.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Troiano
T14BFK11358 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso.
Punti di contatto: S.C. Acquisti Materiali - Patrizia Rittà fax 011/633.3078 telefono 011/633.3022 - pritta@cittadellasalute.
to.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: Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio
Protocollo - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
GARA N.1 - SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Sistemi di stabilizzazione per chirurgia vertebrale mini-invasiva - N. Gara 5663090 - CIG 5828546C4E. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Presidi Molinette - CTO/M.Adelaide. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come al punto II.1.1. II.1.6): CPV
33183000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 1 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 240.000,00. II.2.3) Rinnovo: uno per 24 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 17/09/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 09,30 del 24/09/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2014.
GARA N. 2 - SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Valvole per idrocefalo N. Gara 5642787 - CIG 580670548D. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Presidio Molinette - CTO - OIRM.
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33180000. II.1.8) Appalto suddiviso in n.4 Lotti. Le offerte
vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 677.385,00 II.2.3) Rinnovo: uno per 36 mesi.
II.3)Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 17/09/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 11,30 del 24/09/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2014.
GARA N. 3 - SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Protesi valvolari cardiache meccaniche, biologiche e condotti valvolati - N. GARA 5642909 - CIG 5806424CA7. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Forniture - Presidio Molinette - OIRM. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Come al punto II.1.1. II.1.6): CPV
33184300. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 11 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 1.778.370,00. II.2.3) Rinnovo: uno per 24 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 17/09/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 09,30 del 25/09/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138, 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2014.
GARA N. 4 - SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Anelli valvolari cardiaci - N. Gara 5661238 - CIG 5831571C9D. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Presidio Molinette. II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.5) Come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33184300. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 4 Lotti. Le offerte vanno
presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 358.700,00. II.2.3) Rinnovo: uno per 24 mesi. II.3)
Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 17/09/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 11,30 del 25/09/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138, 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
30/06/2014.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T14BFK11359 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Bando di gara - Servizi - CIG 5837602D8D
I.1) A.S.L. CN1, via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo, tel.0171 450660 oppure 0171-450668, telefax 0171 1865271 Posta elettronica: mailto:protocollo@aslcn1.legalmailpa.it - indirizzo internet: http://www.aslcn1.it, informazioni e offerte:
come al punto I.1.
II.1) Fornitura affidamento gestione servizio di tesoreria ASL CN1. Opzioni: rinnovo triennale dopo i primi tre anni di
durata originale. II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 Mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: non è richiesta cauzione ai sensi dell’art. 5 del R.D. 12.03.1936 n. 375. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: notizie indicate
nel capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: Notizie contenute nel capitolato.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2)
Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Bando e capitolato disponibili fino al 5.09.14
su sito internet http://www.aslcn1.it. IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 5.09.14 ore 16,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi. IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica cui possono partecipare titolari, legali rappresentanti o altri rappresentanti,
muniti di procura/delega, delle ditte partecipanti. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 10.09.14 ore 10.00 - Locali della sede legale
dell’ASL CN1, Via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo.
VI.3) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 18.08.14 agli indicati punti di contatto,
saranno pubblicati sul sito http://www.aslcn1.it entro il 27.08.14. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE:
30.06.14.
Il direttore s.c. acquisti
avv. Diego Poggio
T14BFK11360 (A pagamento).

ASL CN2 ALBA BRA
Avviso di gara - CIG 5822538E58
I) ASL CN2, Via Vida 10, 12051 Alba CN, Soc Provveditorato Tel.0173316516-33 fax 0173316480, dott. Claudio
Monti; aslcn2@legalmail.it, www.aslcn2.it.
II) Servizio di Tesoreria per le necessità dell’ASL CN2. N. gara 5657681 CPV 66600000, lotto unico. Quantitativo: E
540.000,00 + E 540.000,00 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. Ricevimento offerte 8/9/14 h. 12. Apertura 11/9/14 h. 15.
VI.4) Ricorso: TAR Torino. Spedizione avviso: 27/6/14.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
T14BFK11361 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Usl di Bologna - Area Dipartimentale Tecnica via Altura 7- tel 051/622.5580; fax 051/622.5136; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte si
veda articolo 3.1.del disciplinare di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 DENOMINAZIONE: Procedura aperta n. 30/2014 Lavori di ristrutturazione dei piani 8 e 9 dell’edificio monoblocco
“Ala Lunga” dell’Ospedale Maggiore di Bologna, di cui all’atto determinativo n. 1271 del 27.06.2014. CIG 5825222543
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Appalto di esecuzione di lavori presso Ospedale Maggiore di Bologna, Largo Nigrisoli n.2
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CPV: oggetto principale 45.200.000
II.1.3. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no
II.2.1. QUANTITATIVO O ENTITA’: Euro 3.192.301,93, oneri fiscali esclusi, di cui euro 87.240,54 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso. Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: Edifici civili ed industriali OG1 euro
1.487.006,93; Impianti termici e di condizionamento OS28 euro 667.266,78; Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS30 euro 756.226,47; Impianti idrico sanitario, cucine e lavanderie, gas medicali OS3 euro 281.801,75,
compresi oneri per la sicurezza. (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art.2 del disciplinare di gara qui integralmente richiamato)
II.3. DURATA DELL’APPALTO: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara
III.1.2. FINANZIAMENTO: fondi statali e regionali ex art. 20 Legge n. 67/88
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano artt.34 e 37 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara
III.2.2. CAPACITA’ ECONOMICA E CAPACITA’ TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto
degli artt. 81 comma 1, 83 e 121 comma 1 D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, a termini dell’art. 5.1 del disciplinare di gara
IV.3.1. NUMERO ATTRIBUITO AL DOSSIER: PA 30/2014
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione è interamente scaricabile dal
sito internet www.ausl.bologna.it, alla sezione Bandi di gara
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno 03/09/2014; indirizzate
a: Area Dipartimentale Tecnica, Ufficio Protocollo, Via Altura, 7 - 40139 Bologna
IV.3.6. LINGUA UTILIZZABILE: italiana
IV.3.7.PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 240 dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte
IV.3.8. MODALITA’ APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso Area Dipartimentale Tecnica, Via Altura, 7 - 40139
Bologna, alle ore 9,30 del giorno 04/09/2014
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
V.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del
presente bando e del disciplinare di gara; tutti i concorrenti sono obbligati a tenere conto in sede di formulazione dell’offerta
che ai sensi ai sensi dell’art.34 comma 35 del D.L.179/2012, convertito in Legge 221/2012 l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare, le spese di pubblicazione dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di esito sui quotidiani di cui dell’articolo 122 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006; sarà
obbligatorio, per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara; per i
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista si veda art.7.6 del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs.n.163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno
trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento: Dott.
Ing. Francesco Rainaldi, Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale.
VI.3.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale,
con sede in Bologna, Strada Maggiore
VI.3.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
V.I.5. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 27/06/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Rainaldi
T14BFK11364 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DI MESSINA POLICLINICO “GAETANO MARTINO”
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina “G. Martino” Via Consolare Valeria 1-98125
Messina. Punti di contatto: UOC Settore Provveditorato Tel. 0902213991 Fax 2213721 fgeraci@unime.it, dir.provveditorato@pec.polime.it www.polime.it.
SEZIONE II: Fornitura di reagenti in regime di somministrazione con apparecchiature in service full risk ove previsto,
per un periodo di anni sei per le esigenze delle UU.OO. afferenti al D.A.I. di Diagnostica di Laboratorio dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”. Valore appalto: E. 12.578.663,00+IVA. Durata appalto: 6 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: lotti dal n. 1 al n. 33 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dal n. 34 al n. 67 mediante il criterio del prezzo più basso. Ricezione offerte: ore 12 del
09/09/14. Apertura offerte: 10/09/14 ore 10.
SEZIONE VI: Resp.le procedimento: Sig. Francesco Geraci Tel. 0902213991. Data invio GUCE: 24/06/2014.
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Pecoraro
T14BFK11395 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Asl di Lecco - C.so C. Alberto 120, 23900 Lecco, punto di
contatto: Servizio Risorse Economico Patrimoniali tel. 0341482234, fax 0341482298, mail: riep@asl.lecco.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta in forma consorziata per l’affidamento triennale del servizio di raccolta e recapito della corrispondenza occorrente alle AASSLL di Lecco e Sondrio; tipo appalto: appalto di servizi;
luogo di esecuzione: ambito territoriale delle sopra citate ASL; vocabolario comune appalti: 64112000; valore presunto
appalto: euro 355.888,00 IVA esclusa; durata appalto: 36 mesi; codici CIG: 583434911B; 583435560D.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione, requisiti minimi di carattere economico , tecnico e professionale: dettagliatamente specificate nel capitolato e nel disciplinare di gara, scaricabili dal sito www.asl.lecco.it alla sezione “concorsi/avvisi/gare”; modalità di finanziamento: mezzi
propri di bilancio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: specificati nel disciplinare di gara; informazioni complementari possono essere chieste fino alle ore 16,00 del: 01/08/2014 al punto di contatto sopra indicato; termine ricevimento
offerte: ore 12,00 del 02/09/2014; indirizzo presentazione offerte: le offerte devono essere presentate mediante la piattaforma
telematica SINTEL di Regione Lombardia; lingua: Italiano; periodo minimo per cui l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni; apertura offerte, data, ora, luogo prima seduta e soggetti ammessi a presenziare: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: modalità di presentazione offerte e altre informazioni: vedasi disciplinare di
gara; organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lombardia; termini presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di
conoscenza del provvedimento; data spedizione bando alla GUCE: 30/06/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Viviana Virgilio
T14BFK11417 (A pagamento).
— 65 —

4-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ASP Città di Bologna, Via Marsala 7, 40126 Bologna; C.F. 03337111201;
punti di contatto: tel 0516201480-481; fax 0516201402; cecilia.luppi@aspbologna.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento di servizi sociali in esecuzione della determina a contrarre n. 257 del 30/6/14.
Categoria del servizio: 25, servizi sanitari e sociali, allegato II B d.lgs. n. 163/06.
Entità dell’appalto: Lotto 1 CIG 58293281A5, Euro 434.546,20 Iva esclusa; Lotto 2 5829361CDD, Euro 523.763,68
Iva esclusa; Lotto 3 582937044D, Euro 930.597,80 Iva esclusa; Lotto 4 5829388328, Euro 578.806,64 Iva esclusa; Lotto 5
5829416A41, Euro 243.004,32 Iva esclusa; Lotto 6 5829436AC2, Euro 341.580,24 Iva esclusa; Lotto 7 58294885AD, Euro
216.244,24 Iva esclusa.
Durata dell’appalto: n. 24 mesi dalla stipula del contratto; ripetibili per un massimo di ulteriori n. 24 mesi; con riserva
di proroga per un periodo massimo di ulteriori sei mesi rispetto alla naturale scadenza;
Luogo di esecuzione: Comune di Bologna e in via residuale territorio provinciale bolognese.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo del Lotto per il quale viene presentata offerta) prestata nel rispetto delle modalità
stabilite nell’art. 75 del d.lgs. 163/2006. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006, qualora l’offerente
risultasse affidatario
Soggetti ammessi: possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici indicati
dall’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi
oggetto del presente appalto, comprese le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, le
cooperative sociali di tipo A e C (Consorzi), le fondazioni, gli enti di patronato ed altri soggetti privati non a scopo di lucro
aventi nell’oggetto sociale la prestazione di attività socio-educative e assistenziali.
Condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria,
capacità tecnica e professionale così come prescritti nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come normata e disciplinata dall’art. 14 del bando
integrale di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché conveniente o idonea.
Termine presentazione offerte: entro e non oltre le ore 13 del giorno 20/08/2014 da indirizzare a ASP Città di Bologna,
Via Marsala 7 (40126).
Periodo minimo vincolante di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Sopralluoghi obbligatori: 22/07/14 e 24/07/14.
Responsabile del procedimento: Dott. Cecilia Luppi (Direttore Settore Servizi alle persone)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito web: www.aspbologna.it
Bologna, 30/06/2014
Il direttore del settore servizi alle persone
dott. Cecilia Luppi
T14BFK11420 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA MILANO 2 – MELEGNANO
Bando di gara - CIG 5809584C5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.I Denominazione, indirizzo e punto di contatto: ASL Provincia di Milano 2 - via 8 giugno, 69 - 20077 Melegnano tel. 02/98114111 - fax 02/98115031 Servizio Approvvigionamenti - via U. La Malfa,1 - Cernusco S/N.- Tel.02/9265.4321
- Fax 02/9265.4364 e-mail: rigoldi.grazia@aslmi2.it
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3 Principali settori di attività: salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.I.I Denominazione conferita all’appalto: Sevizio di prevenzione del randagismo, recupero e smaltimento carcasse per
le ASL Milano 2, Milano 1 e Milano (Numero Gara n. 5645924)
II.I.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio- Codice NUTS: ITC45
II.I.6 vocabolario comune per gli appalti: 98380000-0 Servizi di canile
II.I.8 divisione in lotti: si
II.I.9 varianti: non sono ammesse varianti
II.2.I entità dell’appalto: Euro 387.712,50/anno oltre IVA
II.3 durata dell’appalto: dalla data di aggiudicazione per 48 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.I.I cauzioni: come da documentazione di gara
III.I.2 modalità di finanziamento: mezzi propri
III.I.3 forma giuridica del raggruppamento: come da documentazione di gara;
III.2.I situazione personale operatori economici: come da documenti di gara;
III.2.2 capacità economica e finanziaria: come da documentazione di gara;
III.2.3 capacità tecnica: come da documentazione di gara
III.3.I informazioni relative ad una particolare professione: no
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.I.I procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta (asta pubblica) svolta con modalità telematica mediante
adesione alla piattaforma Sintel di ARCA accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it;
IV.2.1 criteri di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata ai sensi dell’art 82 D.Lgs. 163/2006 (criterio del prezzo più
basso per ogni lotto in gara)
IV.3.3 condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti: la documentazione per la gara può essere scaricata dal
sito regionale per le gare telematiche www.arca.regione.lombardia.it e dal sito dell’Asl (www.aslmi2.it);
IV.3.4 termine per il ricevimento delle offerte: 09/09/2014 ore 18.00
IV.3.6 lingua: italiano
IV.3.7 periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: le buste telematiche inserite in Sintel www.arca.regione.lombardia.it; verranno
aperte in data 10/09/2014 alle ore 10,00 c/o l’indirizzo che verrà comunicato attraverso l’apposita area “Comunicazioni della
procedura” di Sintel. Persone ammesse ad assistere all’apertura selle offerte: legali rappresentanti delle ditte o persone in
possesso di delega;
SEZIONI VI:ALTRE INFORMAZIONI
ulteriori informazioni possono essere richieste in forma scritta mediante la funzionalità “comunicazioni della procedura”
in www.arca.regione.lombardia.it;
VI.5 Data di invio del bando all’ufficio pubblicazioni CEE: 30/06/2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Ricci
T14BFK11421 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PISANA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione
ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana Indirizzo postale: via Roma,67 Città: Pisa Codice postale: 56126 Paese: Italia
(IT) Punti di contatto: aoup.dat@postacert.toscana.it Telefono: +39 050995462 All’attenzione di: Ing. Rinaldo Giambastiani.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.ospedaledipisa.it Indirizzo del profilo di committente: (URL)http://www.ospedaledipisa.it/index.php? option=com_content&view=artic
le&id=254&Itemid=68. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di
contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Costruzione del polo ospedaliero universitario Nuovo S.Chiara in Cisanello II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: PISA. Codice NUTS: ITE17. 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: IT Modello di formulario 02 - Bando di gara 4 / 15 Progettazione esecutiva e costruzione
del polo ospedaliero universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello, con gestione del patrimonio immobiliare per dieci anni
eventualmente rinnovabili per ulteriori 5 anni II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45215140
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto: II.2.1) euro 447.300.000 circa, oltre IVA, di cui euro 2.300.000 circa per progettazione, euro 3.000.000 circa
per oneri sicurezza, euro 203.000.000 circa per la gestione immobiliare. 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 mesi: 162.
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.
163/2006; cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/2006; garanzie assicurative ai sensi dell’art. 129 del
D.Lgs.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: fondi propri, fondi regionali, fondi statali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 del D.Lgs.163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi nota esplicativa di cui al punto VI.3 lett.a)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
nota esplicativa di cui al punto VI.3 lett.a) Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: certificazione SOA adeguata
all’oggetto dell’appalto III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi nota esplicativa di cui al punto VI.3 lett.a) Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a) certificazione SOA
adeguata all’oggetto dell’appalto; b) fatturato non inferiore a euro 836.720.500,00 pari a 3,5 volte l’importo dei lavori a base
di gara, ai sensi dell’art.61 c.6 del D.P.R. 207/2010; c) fatturato specifico relativo agli anni 2011 - 2013 per attività di gestione
del patrimonio immobiliare, non inferiore ad euro 30.000.000,00 d) fatturato specifico relativo agli anni 2011 - 2013 per attività di progettazione, non inferiore ad euro 7.500.000,00. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è
soggetta a condizioni particolari: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.2) Limiti al numero di
operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: Numero previsto di operatori: 9. Criteri obiettivi per la selezione del
numero limitato di candidati: vedi Nota Esplicativa citata al punto VI.3 lett.a). IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5733837FF6 - CUP D59H06000100005. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 20/10/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: a) Gli operatori economici interessati
possono prendere visione della Nota Esplicativa, contenente i chiarimenti indispensabili per la predisposizione di una valida
domanda di partecipazione, sul sito www.ospedaledipisa.it sezione “bandi di gara_invitation to tender” ; b) le richieste di
chiarimento potranno essere inviate, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, al punto di contatto I.1 fino a 5
giorni prima del termine di presentazione delle domande di partecipazione; richieste di chiarimento inviate oltre detto termine
o con un mezzo di comunicazione diverso dalla posta elettronica certificata non saranno riscontrate; c) gli importi delle cate— 68 —
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gorie di lavori sono indicati nella Nota Esplicativa; d)in caso di subappalto si applica la seconda ipotesi prevista all’art,118
c.3 del D.Lgs.163/2006; e) il responsabile unico del procedimento è l’ing. Rinaldo Giambastiani f) provvedimento a contrarre
ex art.11 comma 2 codice appalti: deliberazione n. 419 del 12/05/2014.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Indirizzo postale: via Ricasoli n.40 Città: Firenze Cap: 50129 Paese: (IT)
Telefono: +39 055996259 Posta elettronica: Fax: +39 055293382 Sito: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: da notificare, a pena di decadenza,
entro 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.5) Invio alla GUUE: 30/06/2014
Il rup
ing. Rinaldo Giambastiani
T14BFK11424 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - PAVIA
Tel. 0382/5011

Estratto bando di gara - CIG 5818601D6E
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per fornitura e posa di tubazioni per acqua refrigerata per collegamento padiglione Dea e Padiglioni pediatria e ortopedia (valore complessivo Euro 135.000,00 = iva esc).
La documentazione di gara oltre ad essere disponibile presso la S.S. acquisizione e gestione beni e servizi (tel. 0382/501272,
fax 0382/503990) è altresì consultabile e scaricabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 08/08/2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BFK11449 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Programmazione Acquisti e Gestione Spese in
Economia, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751,
II.1.2) appalto di Fornitura in opera, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5) Annullamento in autotutela della deliberazione n. 757/2013 avente ad oggetto Indizione di una gara comunitaria a procedura aperta,
ai sensi del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in noleggio, articolata in 2 lotti indivisibili, di materassi
antidecubito occorrenti ai vari servizi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e contestuale indizione della nuova gara di pari
oggetto per un importo complessivo a base d’asta per 24 mesi di Euro 635.701,60 + IVA 21% Requisiti: si rimanda al Bando
Integrale di gara.
III.) Tipo di procedura: APERTA.
IV.1.) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato
come meglio specificato negli atti di gara. IV.2.1)Termine per la richiesta dei chiarimenti: il giorno 08/08/2014. IV.2.2)
Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18/08/2014 pena
l’esclusione della gara. IV.2.3)Lingue utilizzabili: Italiana. IV.2.4) Vincolo offerta: 180 giorni.
V.1) Apertura offerte ore 10.00 del 16/09/2014. V.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda la Bando Integrale e
Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it V.3)Pubblicazione GUCE: 28/06/2014
Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Zanutti
T14BFK11467 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta indetta con disposizione del direttore dell’area patrimonio e servizi economali n. 2886
del 27/06/14 - CIG 5823233BE1
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910912 - fax 06/49910139
Italia - e-mail gare.appalti @uniroma1.it - documentazione di gara disponibile sul sito web dell’Università, alla pagina www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Offerte da inviare a Università “La Sapienza”, presso Settore Protocollo informatico, archivio, gestione documentale e smistamento per Sett. Gare lavori, servizi e forniture - Area Patrimonio e Servizi Economali, P.le
Aldo Moro, 5 - 00185 Roma; I.2) Organismo di Diritto Pubblico; I.3) Istruzione; I.4) NO.
II.1.1) Concessione del servizio di gestione del “Caffè Letterario” all’interno della Fac. di Architettura in Piazza Borghese n. 9 - angolo Via di Ripetta n. 118/119 in Roma; II.1.2) Servizi cat. 17; Comune di Roma; II.1.6) CPV: 55410000-7;
II.1.8) No; II.1.9) Si; II.2.1) Valore della concessione E 2.237.400,00; II.3) 108 mesi.
III.1.1) - III.2) Vedi disciplinare; III.3.1) No; III.3.2) No.
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara;
IV.2.2) NO; IV.3.2) NO; IV.3.4) entro e non oltre ore 12 del 08.09.14; IV.3.6) It.; IV.3.7) 180 gg.; IV.3.8) 10.09.14 ore 10,
presso sala Palazzo Rettorato.
VI.3) RUP Chiara Ughi. VI.4.1) Tar Lazio; VI.4.2) 30 giorni. VI.4.3) Amministrazione concedente. VI.5) Invio
all’U.P.U.U.E. il 30.06.2014.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T14BFL11378 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Bando di gara - Procedura aperta indetta con disposizioni del direttore dell’area gestione edilizia n. 4886/2013 del
11/12/2013 e n. 2466 del 03/06/2014 - CIG 57987808A1 - CUP B84H14000130001
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - fax 06/49910139
Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it - documentazione di gara disponibile sul sito web dell’Università, alla pagina www.
uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Offerte da inviare a: Università “La Sapienza” - APSE - Sett. Gare lavori, servizi e forniture
presso il Settore Protocollo informatico, archivio, gestione documentale e smistamento, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma. I.2)
Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Istruzione. I.4) No.
II.1.1) Accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura edile ed idrico sanitaria. II.1.2) Lavori esecuzione - Roma (RM). II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con un unico
operatore. Mesi 48 - Valore stimato: E. 2.644.641,32. II.1.6) CPV: 4526522-6 II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No.
III.1.1) Vedi disciplinare. III.1.2) Fondi del Bilancio Universitario. III.2) Vedi disciplinare.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.4) entro e non oltre ore 12,00 del 9/9/2014. IV.3.6)
It. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 12/9/2014 ore 10,00, presso sala Palazzo del Rettorato.
VI.2) No. VI.3) RUP: Giuseppe Paganelli. VI.4.1) Tar Lazio. VI.4.2) 30 giorni. VI.4.3) Stazione Appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T14BFL11388 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara
.

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T14BFL11394 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto: p.dethomasis@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6580,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Contatti,trecciole e connessioni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6580 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “ Contatti,trecciole e connessioni” suddivisa in due lotti:Lotto1 CIG:5807365533
;Lotto 2 Cig: 58074657B8. Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara
è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: 880.000,00 euro
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6580.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/09/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.06.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM11317 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: a.didomenicantonio@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 6561,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Particolari in materiali metallico da lavorazione meccanica ,suddivisa in tre
lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6561 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Particolari in materiali metallico da lavorazione meccanica ,” suddivisa in tre lotti:
Lotto 1 CIG: 58091939B5; Lotto 2 CIG: 5809206471; Lotto 3 CIG: 581956374E. Il Bando integrale di gara è pubblicato
anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: 1.883.000,00 euro
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6561.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.06.2014.
Il responsabile
ing.Rocco Femia
T14BFM11339 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando per la concessione di un contributo pubblico ad un progetto di investimento finalizzato alla realizzazione di una rete
a banda ultralarga nella Comunità Montana di Valle Sabbia - Estratto.
Sezione I: Amministrazione concedente
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo 00144 - Roma - ITALIA - Telefono:
+39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione concedente: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.gareinfratel.it.
Presentazione per via elettronica delle Proposte: www.gareinfratel.it.
I.2) Tipo di amministrazione concedente. Società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico.
I.3) Principali settori di attività: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni. La concessione del contributo è effettuata per conto del Ministero
dello Sviluppo Economico, Via Molise 2 - 00187 Roma ITALIA.
Sezione II: Oggetto
II.1) Denominazione: Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture per la banda ultralarga nella Comunità Montana di Valle Sabbia.
Regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N) - Italia concernente l’attuazione del progetto “Piano Digitale Banda Ultra Larga”,
approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.
II.2) Luogo di esecuzione
Le aree oggetto dell’intervento”, con l’elencazione dei comuni e delle località sono indicate nell’allegato “B” del Bando
integrale disponibile all’indirizzo www.gareinfratel.it.
II.3) Durata dell’intervento: Il progetto avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione e si concluderà al termine del periodo di monitoraggio per l’applicazione dell’eventuale recupero della sovracompensazione, decorso
tale termine permarranno gli obblighi di mantenimento della proprietà della rete e della garanzia dell’accesso wholesale agli
altri operatori.
II.4) Contributo massimo concedibile. L’importo massimo del contributo è pari ad Euro 2.603.000 a valere sulle risorse
Fondo regionale montagna (LR 25/07) e in ogni caso non potrà superare il 70% delle spese ammissibili al contributo.
II.5) Breve descrizione dell’intervento. Oggetto dell’intervento pubblico è la concessione di un contributo ad un Progetto di investimento come definito nell’Allegato A della versione integrale del Bando “Specifiche Tecniche” finalizzato
alla realizzazione di nuove infrastrutture ottiche passive abilitanti alle reti NGAN in grado di erogare servizi alle pubbliche
amministrazioni,alle imprese e ai cittadini residenti nelle aree individuate nell’Allegato B della versione integrale del Bando.
I Proponenti dovranno contribuire per almeno il 30% all’investimento totale e dovranno esplicitare nei loro piani i costi
operativi, gli investimenti infrastrutturali direttamente sostenuti, i ricavi previsti, la penetrazione ipotizzata per i servizi.
Il Progetto di investimento dovrà essere costituito da una parte progettuale e da una parte economico-finanziaria che
prefiguri lo sviluppo del mercato (business plan).
Il Proponente, in aggiunta alle infrastrutture di nuova realizzazione può includere nel Progetto di investimento infrastrutture proprie già esistenti ovvero acquisite (anche in modalità IRU) da terzi, pur rimanendo ferma la sua responsabilità
nell’assolvimento di tutti gli obblighi assunti con la Convenzione.
I beni acquistati, finalizzati alla realizzazione dell’infrastruttura di telecomunicazioni, e la stessa infrastruttura resteranno di proprietà del Beneficiario che si impegna a mantenerne la proprietà per almeno sette anni decorrere dalla data di
approvazione da parte della Concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all’erogazione del
saldo del contributo. Il Beneficiario si impegna, inoltre, a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse e si
impegna a dare accesso a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico alle condizioni tecniche ed economiche definite
dall’AGCOM pena la restituzione del contributo stesso.
Sarà ammessa la presentazione di un solo progetto da parte di ciascun Proponente.
Al fine di assicurare il pieno rispetto degli obblighi di accesso effettivo all’infrastruttura incentivata, sono previsti obblighi di separazione contabile per il Beneficiario con obblighi di trasparenza sulla localizzazione delle infrastrutture e sul loro
effettivo utilizzo.
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I lavori per la realizzazione dell’infrastruttura avranno una durata massima pari a 10 (dieci) mesi dalla stipula della
convenzione con il Beneficiario e comunque dovranno concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2016.
II.6) Spese ammissibili Le spese ammissibili al rimborso sono quelle, al netto dell’ammontare relativo all’IVA, relative
ai costi di investimento ed operativi descritti nel Business Plan e realizzati successivamente alla stipula della Convenzione,
nonché le spese di progettazione sostenute a decorrere dalla pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le voci di costo possono aggregare più attività, ma deve essere data chiara indicazione dei criteri utilizzati.
Costi eleggibili:
- spese tecniche di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
fino ad un massimo del 10% delle spese totali ammissibili;
- opere civili e impiantistiche strettamente connesse al progetto e relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio;
- acquisto attrezzature;
- canoni (IRU) per l’utilizzo di infrastrutture esistenti;
- imprevisti derivanti da cause di forza maggiore che non dipendono dalla volontà dell’operatore Beneficiario OPTLC
né da sua imperizia (per un massimo del 5%);
- spese di comunicazione istituzionale e sensibilizzazione (fino ad un massimo dell’1% delle spese ammissibili) nelle
aree oggetto dell’intervento incluse le spese per gli obblighi di trasparenza e comunicazione a tutti gli operatori sulle infrastrutture realizzate incluso le spese per la creazione del portale aperto a tutti gli operatori e cittadini dove sono riportati i dbase
della rete realizzata e dei servizi offerti.
Sezione III: Condizioni per la concessione del contributo
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: A corredo della domanda di contributo e a garanzia della serietà della medesima
dovrà essere prestata una garanzia, pari all’1% dell’importo massimo del contributo previsto dal Concedente, pari ad Euro
26.000 (ventiseimila/00). La garanzia copre la mancata sottoscrizione della convenzione per fatto imputabile al Beneficiario
OPTLC e la sussistenza dei requisiti dichiarati. Nel caso in cui la mancata sottoscrizione, imputabile al Beneficiario OPTLC
(anche in dipendenza del difetto dei requisiti dichiarati), dovesse cagionare un danno superiore all’importo di cauzione, resta
salva la facoltà del Concedente di agire per risarcimento del maggior danno. La garanzia dovrà riportare, quale oggetto, la
dicitura “Garanzia a corredo del progetto di investimento - Modello C BUL Comunità Montana Valle Sabbia”.
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, il Beneficiario dovrà prestare entro la
data di stipula della convenzione una garanzia, da costituire con le modalità meglio specificate nel Bando integrale, per la
corretta esecuzione dell’intervento, nella misura del 15% (quindici per cento) del contributo concesso, per la durata di 6 (sei)
anni dalla data della stipula della convenzione.
III.2) Finanziamento:
L’intervento è finanziato a valere sulle a valere sulle risorse del Fondo regionale montagna (LR 25/07).
III.3) Requisiti degli operatori economici che possono presentare la domanda di contributo
Possono presentare domanda di concessione del contributo i soggetti, singoli o riuniti, aventi sede in Italia o in altro
Stato membro dell’Unione Europea.
I soggetti riuniti potranno presentare domanda in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), consorzio
o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), anche non ancora costituiti. In caso di partecipazione in forma di RTI,
Consorzio o GEIE non ancora costituiti, la domanda di concessione del contributo deve essere sottoscritta dai titolari o
legali rappresentanti di tutti i soggetti associati o consorziati o costituenti il GEIE e contenere, per il caso di assegnazione
del contributo, l’impegno a formalizzare il raggruppamento, il GEIE o il Consorzio entro 15 (quindici) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione della intervenuta verifica positiva di tutti i requisiti dopo l’assegnazione del contributo.
E` fatto divieto di presentare domanda in più di un RTI o consorzio o GEIE, oppure anche in forma individuale qualora ne
venga presentata una quale membro di RTI o consorzio o GEIE. E` fatto altresì divieto di presentare domanda da parte di
Proponenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e/o per i quali si
accerti, sulla base di univoci elementi, la riconducibilità dei progetti medesimi ad un unico centro decisionale; l’inosservanza
comporta l’esclusione di tutti gli operatori coinvolti nella violazione del predetto divieto. Il Proponente, singolo o riunito, al
momento della presentazione della domanda di finanziamento, dovrà possedere, pena l’esclusione, tutti i requisiti di seguito
elencati, e precisamente:
a. essere titolare alla data di pubblicazione del presente Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di
licenza individuale o autorizzazione generale per la fornitura di acceso alle reti di telecomunicazioni ai sensi del D.Lgs.
1° agosto 2003, n. 259, ovvero di equivalenti autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza;
b. essere iscritto al ROC (registro degli operatori di telecomunicazioni) o equivalente iscrizione per le imprese estere;
c. non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
d. aver progettato infrastrutture di telecomunicazioni nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
Bando il cui valore, anche cumulato, sia pari ad almeno Euro 3.500.000;
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e. essere in possesso dei requisiti previsti dal codice degli appalti per la costruzione di opere pubbliche in relazione
all’importo delle opere da realizzare previste dal progetto di investimento;
f. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto, e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli
aiuti individuati quali illegali o incompatibili di cui al DPCM del 23 maggio 2007;
g. non essere in situazione di difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2004/C244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
C244 del 1 ottobre 2004;
h. essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 9001 per i campi di applicazione connessi alle attività strettamente
previste dal bando, rilasciati da Enti certificatori accreditati formalmente riconosciuti.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti per tutta la durata del progetto di investimento.
Relativamente al requisito di cui alla lettera d), si precisa che il Proponente dovrà dimostrare il possesso di tale requisito
o attraverso la propria struttura di progettazione interna o mediante l’indicazione nella domanda del contributo di un progettista o società di progettazione in possesso del requisito medesimo, oppure dovrà specificare nella domanda, che procederà
all’affidamento dei servizi a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell’art. 32, lettera e) del D.lg.s n. 163/2006.
Relativamente al requisito di cui alla lettera e), si precisa che qualora il Proponente non ne sia in possesso dovrà specificare nella domanda, che procederà all’affidamento dei lavori a terzi in possesso del relativo requisito nel rispetto dell’art. 32,
lettera d) del D.lg.s n. 163/2006. In alternativa il Proponente potrà riunirsi in raggruppamento verticale con una impresa in
possesso del requisito suddetto, come precisato di seguito.
Soggetti riuniti
In caso di presentazione di domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici deve essere
individuato il soggetto che assume la responsabilità del coordinamento e della realizzazione di tutte le attività previste dal
presente Bando responsabile in solido nei confronti del Concedente.
La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici che svolgono le medesime attività di
progettazione, realizzazione e gestione dell’infrastruttura (raggruppamenti orizzontali) comporta la responsabilità solidale
nei confronti del Concedente di tutte le imprese per l’adempimento degli obblighi di cui al presente Bando e per l’obbligo di
restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso.
La domanda di concessione del contributo da parte di più operatori economici riuniti, dei quali il soggetto mandatario
o l’impresa capofila svolge l’attività di coordinamento dell’intervento e di gestione della rete, mentre gli altri operatori economici svolgono solo le attività di progettazione e/o realizzazione della rete (raggruppamenti verticali), comporta la responsabilità solidale nei confronti del Concedente del soggetto mandatario o capofila per l’adempimento degli obblighi di cui al
presente Bando e per l’obbligo di restituzione del contributo in caso di revoca totale o parziale dello stesso; mentre i mandanti
incaricati solo dell’esecuzione di una parte delle attività assumono responsabilità nei confronti del Concedente limitatamente
all’obbligo esecuzione delle attività di rispettiva competenza.
In caso di soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio, GEIE) devono
possedere i requisiti indicati alle lettere sopraindicate, salvo quanto di seguito precisato.
I requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata
nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere o posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate. Qualora il raggruppamento non sia in possesso di uno o di entrambi i requisiti di cui alle lettere d) ed
e) dovrà specificare che procederà all’affidamento dei servizi di progettazione e/o dei lavori a terzi in possesso del relativo
requisito nel rispetto dell’art. 32, lettera d) del D.lg.s n. 163/2006 e/o dei servizi, nel rispetto dell’art. 32, lettera e) del D.lg.s
n. 163/2006.
In caso di soggetti riuniti in raggruppamento verticale, tutte le imprese partecipanti (al RTI, Consorzio, GEIE) devono
possedere i requisiti indicati alle lettere, c), f) g) e h). La mandataria o impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti di cui
alle lettere a) e b).
I requisiti economici di cui alle lettere d) ed e) devono essere posseduti da una delle imprese facenti parte del raggruppamento o da una impresa consorziata.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.2). Caratteristiche della piattaforma telematica e dotazione informatica per partecipare alla procedura
La Piattaforma Telematica utilizzata per la presente procedura è stata realizzata nel rispetto di quanto disposto dal
Codice degli Appalti, dal relativo Allegato XII, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito, il Regolamento di
Attuazione), dalla Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, nonché in conformità del
D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (di seguito, il Codice dell’Amministrazione Digitale o CAD), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii. (di seguito, il Codice Privacy) e, comunque, nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di tempestività,
di correttezza, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità.
Le caratteristiche tecniche della Piattaforma sono dettagliatamente descritte nella versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo internet: www.gareinfratel.it.
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I Proponenti, con la partecipazione alla procedura, accettano e riconoscono che le registrazioni operate dalla Piattaforma
costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate.
La partecipazione alla presente procedura di concessione del contributo svolta in modalità telematica è aperta, previa
identificazione, a tutti gli operatori interessati in possesso della dotazione informatica indicata nella sezione del Portale, denominata “Requisiti minimi di sistema”, indicati nel “Contratto per l’utilizzo del sistema telematico” disponibile sul Portale,
nonché di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). E’ altresì obbligatorio il possesso da parte del Legale Rappresentante di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall’ Agenzia per l’Italia Digitale (già DigitPA) generato mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. e del CAD.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione
rilasciata da uno Stato membro dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso nella Piattaforma Telematica. Si precisa che tutti i documenti cartacei
(analogici) da caricare nella Piattaforma Telematica, per poter essere firmati digitalmente, dovranno essere preventivamente
scansionati.
Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma
digitale (laddove richiesta).
IV.1.3) Modalità di accesso alla procedura telematica
Per partecipare alla procedura i Proponenti dovranno preventivamente registrarsi sul Portale www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla pagina “Registrazione” accessibile dalla home page del Portale medesimo
Per il dettaglio delle modalità di accesso si rinvia alla versione integrale del Bando pubblicata all’indirizzo internet:
www.gareinfratel.it.
IV.2) Modalità di presentazione della Proposta
La Proposta di progetto di investimento, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire, attraverso il “caricamento su Piattaforma Telematica” entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 5.09.2014 , pena la non ammissione
alla procedura.
In particolare, la presentazione della Proposta mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire secondo
le modalità specificate dal bando e attraverso le seguenti azioni che consentiranno di predisporre ed inviare:
a) la Documentazione amministrativa - BUSTA A;
b) la Proposta tecnica - BUSTA B;
Dopo aver compiuto le operazioni di registrazione e abilitazione il Proponente potrà procedere alla predisposizione e
successiva presentazione dell’offerta e della documentazione a corredo della stessa elencata nel Bando integrale.
Ogni documento relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato
e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Bando.
Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico inviato, caricato, allegato dal Proponente in relazione alla
presente procedura, dovrà essere:
1. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera s), del CAD, il cui relativo
certificato sia in corso di validità;
2. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..
E’ responsabilità dei Proponenti, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la Piattaforma Telematica non accetta Proposte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine
ultimo di presentazione delle stesse.
La presentazione della Proposta mediante Piattaforma Telematica, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del Proponente,
così come la mancata o tardiva ricezione della Proposta medesima da parte del Concedente, dovuta, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza
dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Concedente ove per ritardo o
disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la proposta non pervenisse entro il previsto termine perentorio
di scadenza.
NB: in caso di partecipazione alla gara di un Proponente costituito R.T.I., consorzio o G.E.I.E.., l’impresa indicata come
mandataria/capogruppo sarà l’unico soggetto abilitato ad operare nella Piattaforma Telematica, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il R.T.I., consorzio
o G.E.I.E..
I Proponenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla procedura entro il termine indicato nel presente
Bando esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area “Messaggi”.
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Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata.
Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dal Concedente, anche in unica soluzione sul Portale nell’apposita
area “messaggi” ovvero come documento allegato nell’area “allegati” della presente procedura di gara.
Ai proponenti abilitati alla procedura online verrà, inoltre, inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere
visione dei chiarimenti/ risposte ai quesiti. Per inserire la documentazione amministrativa il Proponente dovrà seguire le
istruzioni riportate nel Bando integrale.
IV.3) Criteri di aggiudicazione
Le Proposte di progetto di investimento saranno valutate da una Commissione di Valutazione, che sarà nominata dal
Concedente, successivamente alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle Proposte, secondo i criteri specificati nel presente paragrafo. Fermo restando che le Proposte devono osservare, a pena di esclusione, i requisiti minimi
indicati nell’Allegato A “Specifiche Tecniche” della versione integrale del Bando pubblicato all’indirizzo internet: www.
gareinfratel.it, la Commissione potrà comunque ritenere “non valutabili”, e quindi escluderle, le Proposte che riterrà, a suo
insindacabile giudizio, inidonee a soddisfare le necessità oggetto di intervento.
Il totale del punteggio raggiunto costituirà il valore della proposta progettuale.
Sono da considerarsi minimi i requisiti indicati in allegato A “Specifiche tecniche. I punteggi saranno attribuiti in misura
direttamente proporzionale alle migliorie; per quanto riguarda i criteri di natura qualitativa i punteggi saranno calcolati
mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari moltiplicati
per il punteggio massimo indicato per ciascun criterio.
Di seguito sono descritti i criteri di valutazione e relativi punteggi :
Criterio Criterio Indicatore Punteggio
A Ampliamento Copertura Numero di Unità Immobiliari abilitate 20
B Dimensionamento della infrastruttura di rete Offerta dimensionamento per rete a 30 Mbits 5
dimensionamento per rete a 100 Mbits 5
C Servizi di delivery e assistenza tecnica 10
D Piano di manutenzione 5
E Piano di Comunicazione/trasparenza 5
F Tempo di realizzazione dell’Infrastruttura 10
G Contributo Privato aumento del contributo privato per la realizzazione dell’investimento: 1 punto per ogni 0,5% di
aumento del contributo fino al massimo a 30 punti 30
H Servizi alle utenze pubbliche Migliorie tecniche sulla rete offerta alla P.A. 10

IV.4) Termine per il ricevimento delle Proposte. 5 settembre 2014, ore 13:00.
IV.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle Proposte. Italiano.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria proposta. in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.7) Modalità di apertura delle proposte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun Proponente.
La data della seduta pubblica sarà resa nota mediante avviso sul sito di cui al punto I.1 e resa nota mediante la funzionalità messaggistica del portale: www.gareinfratel.it.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari
L’intervento finanziato sarà regolato da apposita Convenzione tra il Concedente e l’OPTLC Beneficiario, la quale sarà
stipulata tenendo conto dei contenuti dello schema allegato al presente Bando e delle eventuali migliorie proposte dal Beneficiario stesso e accettate dal Concedente. Con tale atto sono disciplinate nel dettaglio le modalità operative riguardanti la
realizzazione degli interventi, il monitoraggio tecnico dell’iniziativa, le fasi di rendicontazione e di monitoraggio delle spese
e ricavi presentate nel business plan, nonché le modalità di verifica ex post della redditività dell’iniziativa e di recupero del
finanziamento in eccesso. Fermi restando i contenuti prescritti dal presente Bando e dai suoi allegati, con la stipula della
Convenzione il Beneficiario OPTLC si obbligherà comunque a:
- offrire accesso e interconnessione a tutti gli operatori interessati ed il diritto di utilizzo di cavidotti di adeguata dimensione (conformi alle norme tecniche UNI e CEI pertinenti, per il passaggio di cavi di telecomunicazioni e di altre infrastrut— 79 —
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ture digitali, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e della salute pubblica)
nonché delle altre infrastrutture passive di rete e della fibra ottica spenta, nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi
di trasparenza, non discriminazione e ragionevolezza imposti dall’Autorità nazionale. L’accesso wholesale a tutte le infrastrutture oggetto di contributo pubblico dovranno essere garantiti per tutta la vita utile degli stessi le condizioni economiche
di accesso wholesale, ai cavidotti e alle altre risorse di rete, dovranno rispettare anch’esse la regolamentazione nazionale
vigente indipendentemente dal potere di mercato;
- fornire cartografie georeferenziate e dati tecnici relativi ai cavidotti utilizzati, siano essi in affitto o di nuova posa;
- fornire al Concedente le clausole contrattuali relative alle cessioni di diritti d’accesso alle componenti dell’infrastruttura passiva;
- fornitura delle infrastrutture a tutte le utenze potenziali presentate nel Progetto di investimento che ne facciano richiesta
nei tempi e nelle modalità previste dal presente bando e dai suoi allegati;
- rispettare le linee guida per la rendicontazione che verranno pubblicate con successivi provvedimenti;
- mantenere la proprietà della rete per almeno sette anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del concedente
del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all’erogazione del saldo del contributo
- contribuire al finanziamento del Progetto di investimento per un importo percentuale pari ad almeno il 30% (trenta per
cento) delle spese totali ammissibili;
- conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale
di spesa;
- impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente bando con altre agevolazioni ottenute per le medesime
spese;
- predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative
al progetto e per tutte le attività svolte riguardanti la rete sovvenzionata al fine di evidenziare chiaramente i costi e i ricavi
provenienti dallo sfruttamento dell’infrastruttura sovvenzionata;
- rispettare la normativa vigente relativa ai siti “natura 2000” nel caso in cui l’intervento ricada in tali aree;
- rispettare nell’affidamento dei lavori la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto applicabile;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm.ii.
- garantire i servizi alle utenze pubbliche senza oneri per la durata di 7 anni decorrenti dalla data di approvazione da
parte del concedente del report finale per la verifica tecnico-amministrativa finalizzata all’erogazione del saldo del contributo.
Il Concedente vigilerà, insieme alle autorità competenti, affinché siano rispettati i principi di ragionevolezza, non discriminatorietà e trasparenza e sulle condizioni di accesso all’infrastruttura realizzata.
.Il Responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Lombardo.
VI.5) Data: 25.06.2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BFM11363 (A pagamento).

CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Consorzio Brianteo Villa Greppi - Servizio Contabilità ed Amministrazione Generale - Via Monte Grappa, 21 - 23876
Monticello Brianza (LC) - tel. 039/9207160 - telefax: 039/9207191 - sito internet: www.villagreppi.it- Posta Pec: consorziobrianteo.villagreppi@halleypec.it
II.1) Denominazione conferita all’appalto: “Appalto del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2014/2015
- Lotti da n. 1 a n. 6 corrispondenti alla linea da n. 1 a n. 6.”
II.2) Entità dell’appalto: L’importo biennale a base di gara, di ciascun lotto, è pari a:
Euro 27.700,00 per il lotto n. 1: linea n. 1 e km 41 CIG 5836299A49
Euro 26.350,00 per il lotto n. 2: linea n. 2 e km 28 CIG 5836379C4D
Euro 27.700,00 per il lotto n. 3: linea n. 3 e km 45 CIG 583644639A
Euro 27.300,00 per il lotto n. 4: linea n. 4 e km 34 CIG 5836516D5B
Euro 27.300,00 per il lotto n. 5: linea n. 5 e km 33 CIG 58365422D3
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Euro 27.700,00 per il lotto n. 6: linea n. 6 e km 39 CIG 5836562354
II.3) Durata dell’appalto: a.s. 2014/2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
- cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del lotto;
- cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto del contratto;
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta - Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
IV.2) Scadenza ricezione delle offerte: giorno 26/07/2014 ora 10,00;
1^ seduta pubblica: data: 26/07/2014 ora: 11,00 luogo: uffici consortili;
La documentazione di gara è scaricabile all’indirizzo di cui al punto I.1.
Il responsabile del servizio
Miriam Saini
T14BFM11365 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 5838688DBF
I) Brianza Energia Ambiente SpA, via G. Agnesi n. 272, 20832 Desio (MB). Contattare: Ufficio Appalti, Tel. +39
0362/391.31, Fax +39 0362/391.390, E-mail: appalti.beabrianza@pec.it - www.beabrianza.it
II) Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta porta a porta, nel solo periodo di fermata
forni ordinaria di manutenzione del termovalorizzatore gestito dalla Stazione Appaltante. L’importo presunto dell’appalto è
previsto in E. 172.000,00 oltre IVA di legge. Le quantità previste da smaltire sono indicativamente TONN. 2.000. La base
d’asta è fissata in 86 E./TONN. Non sono ammesse offerte in aumento. I tempi d’esecuzione del servizio corrispondono al
periodo di fermata forni che indicativamente va dal 03.09.2014 al 29.09.2014.
IV) Procedura ristretta con il criteri di aggiudicazione al prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle domande
d’invito: 14/07/2014 ore 15.00. Lingua utilizzabile: Italiano.
VI) Tutta la documentazione inerente la gara potrà essere scaricata dal sito aziendale: www.beabrianza.it, sezione bandi
R.U.P.: dott. Samuele Marchioro, indirizzo e-mail samuele.marchioro@beabrianza.it. Data di spedizione del presente bando:
30.06.2014
Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T14BFM11399 (A pagamento).

UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque S.p.A.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “Servizio di disidratazione dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione
gestiti da Uniacque SpA sul territorio della provincia di Bergamo - 2 lotti. Lotto 1 (Zona A+B) CIG 5804679CA2, importo
euro 402.690,00. Lotto 2 (Zona C) CIG 580469275E, importo euro 402.690,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione domande di partecipazione: 07/08/2014 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale disponibili sul sito www.uniacque.bg.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gorzio
T14BFM11411 (A pagamento).
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ACQUA NOVARA .VCO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 581612957B
I) Acqua Novara .VCO spa Indirizzo postale: Via L. Triggiani n. 9 - 28100 (NO). C.a.: Marco Lombardi Tel. 0321.413135,
Email: marco.lombardi@acquanovaravco.eu URL: www.acquanovaravco.eu. Profilo di committente: www.acquanovaravco.
eu - sezione bandi di gara.
II) Fornitura di polielettrolita presso gli impianti di depurazione di Acqua Novara .VCO S.p.A - anni 2014 - 2015. La
procedura è aperta a tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti. CPV: 24958200-6. Lotti: No. Varianti: No.
Importo presunto dell’appalto: E. 460.957,50 iva esclusa. Durata: dal 01 settembre 2014 al 31 Agosto 2015.
IV) Procedura: negoziata previa pubblicazione del bando. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Asta elettronica:
no. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Termine ricevimento offerte: ore 12.00 del 06/08/2014. Lingua:
Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: prima seduta pubblica il 06/08/2014 alle ore 14.30 presso la sede indicata al punto I.1) del presente bando e, ove necessario, in seconda seduta, il 07/08/2014 alle ore 09.30, in medesimo loco.
VI) Ricorsi: T.A.R. del Piemonte con sede in Torino, C.so Stati Uniti,45. Spedizione bando alla GUCE: 01/07/2014.
L’amministratore delegato Acqua Novara .VCO S.p.A.
Giovanni Brustia
T14BFM11427 (A pagamento).

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara - CIG 5821926551 - CUP G17B14000050002
I) Umbria Tpl e Mobilità S.p.a. - Indirizzo: Strada Santa Lucia 4 - 06125 Perugia. Numeri di telefono: 075506781 - fax:
0755004530. Indirizzo elettronico e profilo del committente: www.umbriamobilta.it.
II) Legge 297/78. Intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la messa in sicurezza e a norma
ai sensi del D.M. 28/10/2005 della galleria di Poggio Azzuano e di consolidamento del muro di sostegno al km 95+350 in
località San Gemini (titolo III del regolamento aziendale ai sensi del dell’art. 238 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare al
prezzo più basso ex art. 82 D. Lgs. 163/2006 s.m.i.). Luogo: Comune di San Gemini. Lotti: no. Varianti: no. Importo presunto:
E. 2.429.912,10. Durata: 155 giorni.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Lingua: italiano. Termine ricezione offerte: ore 13.00 del
22/08/2014. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: l’apertura delle buste avverrà in Perugia Strada Santa Lucia, 4.
VI) Altre informazioni: vedi capitolato d’oneri pubblicato sul profilo del committente. Data di pubblicazione del presente
bando: 01/07/2014.
Il presidente
dott. Lucio Caporizzi
T14BFM11431 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: g.facco@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n.6582,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di”Lampade,portalampade e lanterne”.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6582 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Lampade, portalampade e lanterne” CIG: 58211461A5. Il Bando integrale di gara
è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: 1.004.773,00 euro
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6582.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/09/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/09/2014 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
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Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25.06.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM11441 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti
- Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e
Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV020-14 - CODICE CIG: 5822753FC4 - CUP F23D10000000001 - S.S. 17-17 Var -Lavori
di MS di risanamento e rafforzamento del piano viabile dal km. 305+107 al km. 328+340 della S.S. 17 e dal km. 2+024 al
km. 14+250 della S.S. 17 Var in t.s.; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Lavori - Categoria prevalente: OG 3 importo: Euro 1.629.750,00 Classifica III bis; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Foggia - Codice
Nuts: ITF41; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Lavori di MS di risanamento e rafforzamento del piano viabile - II.1.6 Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233140-2; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.629.750,00 ivi compreso Euro 39.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso; 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: gg. 120 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;
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 e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con il Programma di interventi di
Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie, Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita
da Anas S.p.A. - Legge 147/2013 - Tabella E - Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006;
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: No;
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SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo
163/2006 - Si applica l’art. 122, comma 9, del D.L.vo 162/2006; 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: Gara BALAV020-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data
24/07/2014 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/07/2014 ora
12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 31/07/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma
soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: No;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili
gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.
serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice
postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM11443 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti
- Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e
Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV021-14 - CODICE CIG: 58243494D7 - CUP F57H14000660001- S.S. 16 “Adriatica”Lavori di MS consistenti nella risagomatura e riqualificazione della sovrastruttura stradale dal km. 730+000 al km. 742+000
dir. Nord; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Lavori - Categoria prevalente: OG 3 importo: Euro
1.251.211,48 Classifica III bis; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Barletta - Andria - Trani - Codice Nuts: ITF42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Lavori di MS consistenti nella risagomatura e riqualificazione della sovrastruttura stradale - II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233140-2; II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.251.211,48 ivi compreso Euro 50.048,46 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso; 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: gg. 180 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con il Programma di interventi di
Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie, Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita
da Anas S.p.A. - Legge 147/2013 - Tabella E - Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006;
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Informazioni concernenti 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: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo
163/2006 - Si applica l’art. 122, comma 9, del D.L.vo 162/2006; 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: Gara BALAV021-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data
24/07/2014 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/07/2014 ora
12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 31/07/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma
soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: No;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili
gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.
serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice
postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM11444 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti
- Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e
Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV022-14 - CODICE CIG: 5824363066 - CUP F37H14000720001 - S.S. 16 “Adriatica”
- Lavori di MS consistenti nella risagomatura e riqualificazione della sovrastruttura stradale dal km. 715+000 al km. 725+000
dir. Nord; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Lavori - Categoria prevalente: OG 3 importo: Euro
1.004.500,00 Classifica III; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Bari - Codice Nuts: ITF42; II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lavori di
MS consistenti nella risagomatura e riqualificazione della sovrastruttura stradale - II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233140-2; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 1.004.500,00 ivi compreso Euro 24.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
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: gg. 180 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;
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 e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con il Programma di interventi di
Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie, Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita
da Anas S.p.A. - Legge 147/2013 - Tabella E - Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006;
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Informazioni concernenti 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: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo
163/2006 - Si applica l’art. 122, comma 9, del D.L.vo 162/2006; 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: Gara BALAV022-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data
24/07/2014 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/07/2014 ora
12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 31/07/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma
soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: No;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili
gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.
serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice
postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM11446 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti
- Tel.080-5091320-fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e
Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV023-14 - CODICE CIG: 5824402095 - CUP F57H14000650001 - S.S. 16 “Adriatica”Lavori di MS consistenti nella risagomatura e riqualificazione della sovrastruttura stradale dal km. 736+000 al km. 742+000
dir. Sud; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Lavori - Categoria prevalente: OG 3 importo: Euro
665.274,14 Classifica III; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Barletta - Andria - Trani - Codice Nuts: ITF42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Lavori di MS consistenti nella risagomatura e riqualificazione della sovrastruttura stradale - II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233140-2; II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 665.274,14 ivi compreso Euro 26.610,97 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso; 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: gg. 120 dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna;
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 e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con il Programma di interventi di
Manutenzione Straordinaria di Ponti, Gallerie, Barriere di Sicurezza e Sede Stradale della rete di interesse nazionale gestita
da Anas S.p.A. - Legge 147/2013 - Tabella E - Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006;
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando
integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedi bando integrale di gara; III.2.4) Informazioni concernenti 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: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo
163/2006 - Si applica l’art. 122, comma 9, del D.L.vo 162/2006; 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: Gara BALAV023-14; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel
caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data
24/07/2014 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/07/2014 ora
12,00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 31/07/2014 ora 9,00 - Luogo: Bari Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma
soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: No;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando integrale e relativi elaborati progettuali reperibili
gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando integrale è altresì reperibile gratuitamente sui siti internet www.
serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA - Sede di BARI - Indirizzo postale: Piazza Massari, 6 - Città: BARI - Codice
postale: 70131 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2)
Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione
del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T14BFM11448 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV006-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 -Fax:
010/5477238 Indirizzo internet: www.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 a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV006-14 - Codice SIL GEMS201401 - CUP F77H14000610001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 8901 del 25/06/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincia di La Spezia.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4)Breve descrizione dell’appalto: CIG 5810687A98
Strada Statale n. 62 “della Cisa” - Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli strati corticali di calcestruzzo, impermeabilizzazioni e sistemazioni idrauliche dell’opera di attraversamento al Km 2+650.
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 745.500,00 IVA esclusa, di cui Euro
35.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 745.500,00
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 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 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara,
ovvero, per l’importo di Euro 14.910,00, costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. con disposizione in corso di perfezionamento.
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 300.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, 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 EN 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: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 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) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
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 dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 31/07/2014 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
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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) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: 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
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, 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 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), 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) le spese di pubblicazione sui quotidiani, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto,
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, come previsto
dall’art. 66 del D.Lgs 163/06 modificato dall’art. 26 della Legge 23/06/2014 n. 89.
m) 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. 112 del D.P.R. 554/99 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.
n) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
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o) E’ esclusa la competenza arbitrale.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
q) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
s) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 75 del 04/07/2014
Albo Pretorio Comune di Genova e La Spezia
Albo Stazione Appaltante dal 04/07/2014 al 30/07/2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
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.
Genova, lì 27/06/2014 Prot. n. 9071
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T14BFM11450 (A pagamento).

ATER DI PESCARA
Bando di gara
Sezione I - Stazione appaltante: Ater di Pescara - indirizzo: Via Genova, 53 - 65122 Pescara - Telefono: 085-29494.1
Fax. 085-4212661 - PEC. aterpescara@legalmail.it Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come
al punto Sezione I - indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto Sezione I
Sezione II - Oggetto dell’appalto: servizio di pulizia locali uffici sede dell’Ater di Pescara via Genova 53 e via Firenze
civici 169 e 179 - Codice CIG 58277267A0. Durata del servizio: anni 1 - luogo di esecuzione: Comune di Pescara divisione
in lotti: no - Ammissibilità delle varianti: no - Importo complessivo del servizio 31.371,50 di cui Euro 900,00 per oneri della
sicurezza ed Euro 24.471,50 per costo della mano d’opera non soggetti a ribasso.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico e finanziario: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva, copertura assicurativa per danni da esecuzione per un massimale di Euro 500 mila - Finanziamento e
pagamenti: Fondi Ater - Pagamento mensile subordinato a ricezione di DURC attestante regolarità contributiva: Scadenza
presentazione delle offerte: ore 12:00 del 21/07/2014 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: giorni 180 - Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte - legale rappresentante o suo delegato. Data apertura delle offerte: ore 09.30 del 22/07/2014
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Sezione IV - Procedura e criterio di aggiudicazione: Asta Pubblica - L’aggiudicazione avviene con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell’art. 118 comma 1 lettera B art. 124 comma 8 del regolamento
207/2010
Sezione V - Altre informazioni Requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione: come da disciplinare di garaPubblicazioni: il presente bando di gara è pubblicato sulla GURI (spese a carico dell’aggiudicatario) e nell’albo Pretorio della
Stazione appaltante: www.aterpescara.it - Responsabile del Procedimento: Rag. Appignani Roberto - Roberto.appignani@
aterpescara.it Responsabile del trattamento dei dati: Dott. Daniele Di Giulio: daniele.digiulio@aterpescara.it
Pescara, 24/06/2014
Il responsabile del procedimento
rag. Roberto Appignani
T14BFM11460 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture - (2014/S 120-214292) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna SpA Via Egidio Galbani 70 All’attenzione di: Adrea Gualano
00156 Roma Italia Telefono: +39 0683138663 Posta elettronica: andrea.gualano@terna.it . Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.terna.it . Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it . Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Punti di contatto: Marketing e Acquisti Controllate all’attenzione di: Raffaele Boccia Telefono: +39 0683138627 Posta elettronica: raffaele.boccia@terna.it Indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it - Il presente Bando (area “Opportunità in corso”) e le “Condizioni generali
di registrazione e di utilizzo del Portale Acquisti” (Home Page) sono disponibili sul sito https://portaleacquisti.terna.it - Punti
di contatto: Per supporto tecnico sull’uso del portale contattare il numero del centro operativo indicato alla voce telefono
presente all’interno di questo specifico punto II). All’attenzione di: Centro operativo Italia Telefono: +39 02266002609. Indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it . Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: https://portaleacquisti.terna.it. La Richiesta di invito e le relative dichiarazioni/documentazione a corredo, dovranno essere trasmesse dai
concorrenti telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it, nella sezione dedicata alla gara. I.2) Principali
settori di attività Elettricità. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista
per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara 0000017605 - CIG
5809663D8F - fornitura in opera di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica. Si rappresenta che Terna SpA,
nella conduzione del procedimento di affidamento della presente gara, agisce in nome e per conto di Terna Storage Srl.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Codice NUTS IT. II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione in opera di
sistemi stazionari per accumulo elettrochimico di energia elettrica con tecnologia base Sodio. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) 31400000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) . L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)
Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto . II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Realizzazione di sistemi di accumulo per una potenza complessiva massima di 4 MW divisibile. Tenuto conto della
peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto di
seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. II.2.2) Opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Servizi tecnici. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di partecipazione alla gara sarà
richiesta la costituzione di una cauzione provvisoria - a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno
successivo al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta - dell’importo di 100 000 EUR, esclusivamente a mezzo
fideiussione bancaria, sottoscritta con firma digitale del fidejussore. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria.
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Entrambe le fidejussioni dovranno essere obbligatoriamente emesse da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano
un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor
Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai
livelli di cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Pagamenti a stati di avanzamento definiti contrattualmente. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate, si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli da Terna, deve trasmettere a Terna stessa
copia delle fatture, quietanzate, emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate.
Le seguenti componenti o attività dovranno essere eseguite direttamente dal Fornitore, con esclusione della possibilità di
sub affidamento, nell’ambito della quota di esecuzione diretta a carico dello stesso, nel rispetto dell’art. 118, secondo comma,
ultimo capoverso del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: - produzione sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica, - assistenza e manutenzione dei sistemi di accumulo elettrochimici. Si informano i partecipanti che Terna e la Guardia di Finanza
hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di Terna all’indirizzo www.terna.it, con l’obiettivo di
prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di
servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale (RTN). In relazione a quanto sopra,
l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a Terna, per tutti i sub-contratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e/o fornitura affidati; si intendono per servizi
e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture riguardanti il trasporto di materiali a discarica,
lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra,l’acquisizione di materiale di cava per inerti e di materiale di
cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/o il trasporto di calcestruzzo, la fornitura e/o il trasporto di conglomerato
bituminoso, i noli a freddo di macchinari,la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, il servizio di autotrasporto e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipula dei
relativi sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, il suddetto elenco dovrà
essere sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime
sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00,
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, unitamente a copia di un documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua
Italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua Italiana, conforme al
testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della
società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale Italiano. Nel caso
di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; i requisiti
dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi. In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare: a) Dichiarazione attestante l’insussistenza
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti ivi espressamente richiamati,
redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. La dichiarazione
dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, da tutti i soggetti richiamati all’interno del suddetto facsimile. b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ed accluso
alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.
terna.it) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. c)
Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, di non essersi avvalsa dei piani individuali
di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il
periodo di emersione. d) Copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal rappresentante legale/procuratore, della Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel registro della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero
non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; la Visura
camerale, di data non anteriore a 6 mesi), aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che
ricoprono cariche all’interno della società, deve essere rilasciata in carta semplice, con l’indicazione che l’impresa non si trova
in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali
di produzione. e) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore attestante il possesso della
certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008. f) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs 163/2006,
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in cui il concorrente deve precisare se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 450/2008
del Consiglio del 23.4.2008, che istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50 % (cinquanta per cento) del valore
totale dei prodotti che compongono l’offerta.” Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti
costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) , previsti dalla lettera
a) alla f) deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante/procuratore da ciascuna impresa
costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso. E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti e alle condizioni di
cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fermo restando che i requisiti di carattere strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi
Speciali/Professionali, non potranno essere oggetto di avvalimento. Sarà cura e onere dell’impresa concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, redatta utilizzando necessariamente il facsimile disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale
che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Restano ferme le altre dichiarazioni e documentazioni da
produrre ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. a) Idonee referenze
bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente sottoscritti con
firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti; Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi: b) Importo complessivo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del
bando, pari almeno a 10 000 000 EUR. c) Importo complessivo del fatturato del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi
3 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, ottenuto con forniture di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica base Sodio quali quelle oggetto del presente bando, pari almeno a 2 000 000 EUR.
In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito: - Il requisito di cui al punto III.2.2.a)
deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio
stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal Consorzio stabile stesso, - Il requisito di cui al
punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura] mandataria o, in caso di Consorzio, da una delle [future]
imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20 %,
- Il requisito di cui al punto III.2.2.c) deve essere posseduto dall’impresa [futura] mandataria e, in caso di Consorzio,
da una delle imprese consorziate, In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto
di seguito specificato.
Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti
minimi appresso specificati: a) essere produttore di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica basati su tecnologia Sodio della tipologia di cui al presente bando, nonché esecutore delle connesse prestazioni specialistiche in sito. La
dichiarazione dovrà altresì includere l’elenco degli stabilimenti di fabbricazione che verranno utilizzati per la produzione
delle forniture oggetto del presente bando;
b) aver progettato, prodotto e messo in esercizio sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica base Sodio
della stessa tipologia di cui al presente bando da almeno 1 anno. A comprova del requisito, allegare l’elenco dei sistemi che
riporti data di messa in esercizio, Committente, Tipologia e caratteristiche dei sistemi; c) attestazione della realizzazione e
presenza in esercizio di sistemi di accumulo elettrochimico di energia elettrica della stessa tipologia cui al presente bando con
indicazione della capacità di accumulo complessiva, valutata come somma delle capacità di accumulo post-commissioning
dei sistemi.
A comprova del requisito, allegare l’elenco dei sistemi che riporti data di messa in esercizio, committente, tipologia e
caratteristiche dei sistemi, data di consegna lavori, attestazione di buona esecuzione dei lavori rilasciata dal Committente o
in alternativa documentazione di accettazione delle prestazioni erogate;
d) Aver realizzato e messo in esercizio sistemi di accumulo del tipo di quelli oggetto del presente bando per una capacità complessiva pari ad almeno 1 MWh; A comprova del requisito, allegare elenco delle referenze: committente, tipologia
e caratteristiche dei sistemi, data di consegna, attestazione di buon funzionamento rilasciata dal committente o in alternativa
documentazione di accettazione delle prestazioni erogate;
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e) Avere una capacità produttiva di sistemi di accumulo elettrochimico della tipologia di cui al presente bando pari
almeno a 6 MWh annui; f) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di esistenza
sul territorio europeo ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di
comunicazione della stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire:
a. L’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle attività/prestazioni oggetto dell’appalto.
b. L’assistenza post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera realizzata.
La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti [da personalizzare di volta in vola
a seconda del tipo di appalto]: - essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso,
- disponibilità di personale in grado di rapportarsi con la massima efficienza, in lingua Italiana, con il personale tecnico
di TERNA per ogni problematica inerente il componente/materiale/apparecchiatura fornita/lavoro in corso; - garantire consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero verificarsi nell’impianto
in cui il componente/materiale/apparecchiatura è inserito e che dovessero ragionevolmente risultare ad esso riconducibili e/o
rapportabili, - essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire
variazioni della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/apparecchiatura fornito (cessazione
della produzione, sostituzione con altro prodotto similare, grado di compatibilità del nuovo prodotto nell’impianto in cui è
installato quello di precedente produzione, disponibilità di parti di ricambio di componenti/apparecchiature fuori produzione
etc.), - essere in grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/apparecchiatura che inducono a verifiche immediate
nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici, - avere un’organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri
etc.) idonea a garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna, - garantire l’intervento in
impianto con adeguata disponibilità di personale incaricato, altamente specializzato e con piena disponibilità di tutte le necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali, componenti, entro le prime 48 ore a partire dalla richiesta Terna, per avviare
tutte le azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento, - esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale, - esistenza di procedure documentate adottate
per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. g) Aver effettuato installazioni in stazioni elettriche AT e/o MT in Europa.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel
seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile,
il possesso dei requisiti previsti alle lettere a) , b) , c) , d) e e) deve essere dichiarato come segue: dalla [futura] mandataria
in caso di RTC ovvero dalla [futura] capo gruppo del Consorzio in caso di Consorzio ovvero dallo stesso Consorzio in caso
di Consorzio stabile.
Il possesso dei requisiti di cui alle lettere f) e g): - (i) per il RTC, deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale
dalla [futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, sottoscritto con firma digitale
da tutte le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso
di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale dallo stesso Consorzio. III.2.4) Informazioni
concernenti appalti riservati III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare
professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura negoziata Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso
nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : no IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000017605 - fornitura in opera di sistemi
di accumulo elettrochimico di energia elettrica - CIG 5809663D8F. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto Avviso relativo al profilo di committente Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 35-058028 del 19.2.2014 IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione 23.7.2014 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.3) Informazioni
complementari: Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con Terna SpA, ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs 163/2006, la gara sarà espletata, sino alla
fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per l’ammissione alla presente
gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale internet che Terna SpA (https://portaleacquisti.terna.it) utilizza per
gli approvvigionamenti on line. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente e obbligatoriamente, richiedere
l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a procedere con la entro il giorno 21.7.2014. Oltre
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tale data il supporto all’abilitazione potrà non essere garantito. L’Abilitazione consente all’Impresa di accedere alla sezione
dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa potrà: - prendere visione della documentazione aggiuntiva, - trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara, - formulare la successiva offerta,
Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara, consultabili in home page del Portale Acquisti Terna (https://
portaleacquisti.terna.it ) nell’area Opportunità - Opportunità in corso, sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti. In caso di
necessità le Imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo +39 02266002609 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a acquisti.terna@bravosolution.com. Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso: - della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.
it - di un certificato di firma digitale (laddove richiesto), in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA - ora DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs 82/05) generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs 82/05 - una casella di posta elettronica certificata. Terna si riserva la facoltà di sospendere la presente
procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico. Qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o della posta certificata, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione
alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. Il presente bando costituisce bando di
prequalifica, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione,
nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs
n. 163/2006 e s.m.i. Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano
in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle
Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 26 gennaio 2006 e successive
modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di prequalifica, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata
la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione
per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici
e privati in vigore dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.autoritalavoripubblici.it) . Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di
cui al precedente punto IV.3.4) ,
Si precisa che non il Portale non consentirà la trasmissione di domande di partecipazione oltre il termine di cui al punto
IV.3.4. La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o dal soggetto munito
dei necessari poteri. In particolare: - in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà
essere e sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande, - in caso
di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa mandataria, - in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio, - in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio.L’operatore economico
dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, che i riferimenti indicati sul Portale Acquisti in fase di
registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale
richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o
caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata
indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito ulteriori precisazioni in merito
alla domanda di partecipazione: - si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni, sottoscritte con firma
digitale, di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione,
- gli importi devono essere espressi in euro; - la lingua di riferimento è quella Italiana; l’eventuale documentazione in
lingua straniera deve essere corredata da una traduzione in lingua Italiana, conforme al testo originario e certificata come tale
dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da
un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale Italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal
soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in alternativa la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un
pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71
del medesimo decreto. - in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: o nella domanda di partecipazione dovrà essere
dichiarato l’impegno, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di
aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire
il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. - in
caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile: o la domanda di partecipazione
deve essere corredata dalla copia, sottoscritta con firma digitale, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o
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dal soggetto munito dei necessari poteri: 1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato
collettivo con rappresentanza alla impresa mandataria del RTC; 2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti;
3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile; o nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del
RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es. parti della fornitura/lavoro o servizio) , nonché la quota di partecipazione espressa
in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna
impresa. La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione
delle attività/prestazioni.
- In caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il
consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con firma digitale Legale
Rappresentante/procuratore del Consorzio. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 7.7.2014 attraverso la funzione Messaggi, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara; per maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative
per la presentazione delle offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna, nell’apposita area messaggi ovvero come documento allegato
nell’area Allegati della gara on line. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://portaleacquisti.terna.it, alle Imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Alle imprese
abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail)
con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Il presente bando non vincola Terna SpA, in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna SpA si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per
tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa sulla tutela
dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della
presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da
Terna SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa
che: - l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge; - le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati
personali che le riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Terna SpA ed il Responsabile del trattamento
è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna SpA, con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli
rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della stessa
Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento
della suindicata finalità.
Terna si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna
escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto
di elementi essenziali della stessa. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento, nonché Responsabile della Funzione Marketing e Acquisti Controllate è l’Ing. Andrea Gualano di Terna SpA. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.6.2014

Terna S.p.A. - Responsabile marketing e acquisti controllate
ing. Gualano Andrea

T14BFM11463 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.

in nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Italia-Roma: Riparazione e manutenzione di impianti 2014/S 122-218232
Sistema di qualificazione - Settori speciali Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara sì
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA SpA - Servizio Responsabile: Sicurezza e Tutela Piazzale Ostiense 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657994728 Posta elettronica: sistemi.qualificazione@
aceaspa.it Fax: +39 0657994738 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.aceaspa.it Indirizzo del
profilo di committente: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/fornitori Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/qualificazione_fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://
www.aceaspa.it/section.aspx/it/ Qualificazione _fornitori Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto
sopra indicati Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati Le domande di partecipazione
o le candidature vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati I.2) Principali settori di attività Elettricità AcquaI.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Manutenzione elettromeccanica di Impianti industriali. II.2) Tipo di appalto Servizi Categoria di servizi n. 1: Servizi di
manutenzione e riparazione II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Il presente Sistema di Qualificazione ha ad oggetto la costituzione di Elenchi di Fornitori dai quali selezionare
operatori economici da invitare alle procedure per l’affidamento di prestazioni rientranti nel seguente Gruppo Merce: Manutenzione elettromeccanica di Impianti industriali. Con il presente avviso si procede altresì all’indizione di una procedura di
gara avente ad oggetto il servizio di manutenzione meccanica ed elettrica dell’impianto di ARIA Srl UL1 di Terni e dell’impianto di ARIA UL3 di San Vittore del Lazio per gli anni 2014-2015-2016, come meglio specificato nel Disciplinare Tecnico
reso disponibile nella sezione dedicata all’appalto sulla piattaforma di e-procurement al link http://www.pleiade.it/acea/
sourcing/(rif. avviso di gara TEA/GTR/B/0098/14). Il Disciplinare Tecnico contiene altresì la descrizione delle prestazioni e
degli obblighi contrattuali. II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 45259000 II.5) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1)
Qualificazione per il sistema :Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Gli operatori economici dovranno soddisfare i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed i requisiti di ordine
speciale dettagliati nel Regolamento di qualifica dedicato al singolo Gruppo merce oggetto del presente Sistema di qualificazione.
Fra i suddetti requisiti, vi è quello di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione,
servizi di manutenzione elettromeccanica di termovalorizzatori, centrali di produzione, cartiere, acciaierie, raffinerie, impianti di
depurazione, potabilizzatori, essiccamento fanghi, per un importo non inferiore a complessivi 1 200 000 EUR (per l’anno 2014
il triennio utile è 2011-2012-2013). Inoltre, per la partecipazione alla procedura di affidamento TEA/GTR/B/0098/14 il suddetto
requisito dovrà essere posseduto con riferimento a ciascun lotto al quale si intende partecipare. Metodi di verifica di ciascuna
condizione: Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel Regolamento di qualificazione dedicato al gruppo merce
oggetto del presente Sistema di Qualificazione. III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.1.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: SQ Manutenzione elettromeccanica di impianti industriali (cod.
G0510001). IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione Durata indeterminata IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
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: noVI.2) Informazioni complementari: Il presente Sistema di qualificazione, istituito da Acea SpA ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., potrà essere utilizzato da Acea SpA
e da ogni altra società controllata o partecipata da Acea SpA, sia direttamente che indirettamente, che intenda avvalersene,
operanti nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di lavori pubblici rientranti nei settori speciali. Inoltre,
ai sensi dell’art. 232, comma 8, del Codice degli Appalti Pubblici, il Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche
da altro Ente. Aggiudicatore. Le iscrizioni al Sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso
sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Gli operatori economici che supereranno il procedimento di qualificazione
saranno invitati alle procedure di affidamento in conformità a quanto disposto dal Regolamento di qualificazione relativo
al gruppo merce oggetto del presente Sistema di qualifica. Per la partecipazione alla prima gara le domande di qualificazione dovranno pervenire entro il termine perentorio del 14.7.2014.La prima procedura, nonché le ulteriori procedure di
affidamento indette ai sensi del presente Sistema di qualificazione saranno espletate con modalità telematica. Accedendo
al sito www.acea.it - Fornitori - Qualificazione Fornitori, sarà possibile consultare i Regolamenti di qualificazione oggetto
del presente Sistema di Qualifica, nonché inoltrare via telematica Richiesta di Qualificazione al Gruppo Merce di interesse.
Per ogni controversia si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Roma.VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Roma ITALIA VI.3.2) Presentazione di ricorsi VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24.6.2014
ACEA S.p.A. - Il responsabile sicurezza e tutela
Alfonso Messina
T14BFM11464 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
Italia-Roma: Gasoli
2014/S 120-213285 - Bando di gara - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ACEA SpA - Servizio
responsabile: Acquisti e Logistica Piazzale Ostiense 2 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica:
gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
http://www.acea.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ACEA SpA -Acquisti e Logistica - Unità General Purchasing Viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax:
+39 0657993369 Indirizzo internet: http://www.aceaspa.it/:Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati:Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ACEA SpA - Acquisti e Logistica - Ufficio Accettazione Gare:Viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica:gare.contratti@aceaspa.it
Fax: +39 0657993369 Indirizzo internet: www.acea.it: I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro: Soggetto di
cui all’art. 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs 163/2006 I.3)Principali settori di attività: Ambiente.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: Avviso di gara n. SAO/LCA/B/0033/14. 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: Loc.
Pian del Vantaggio 35/A - Orvieto. Codice NUTS ITE22 II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di gasolio per autotrazione. II.1.6)Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 09134000. II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9)Informazioni sulle
varianti Ammissibilità di varianti: no II.2)Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)Quantitativo o entità totale:Il presenta
appalto prevede una quantità presunta pari a 415 000 Litri di gasolio per autotrazione. II.2.2)Opzioni Opzioni: no II.2.3)
Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi:
18 (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:Garanzia provvisoria a corredo dell’offerta: pari a 10 800 EUR.
Garanzia definitiva: pari al 10 % dell’importo di aggiudicazione. Le garanzie dovranno essere presentate nelle modalità
che saranno specificate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Modalità di finanziamento: Come indicato nei documenti di gara. Pagamento: a 60
gg. dalla data dell’esito positivo dell’accertamento della conformità della merce alle previsioni contrattuali. Ai fini del pagamento il volume del prodotto consegnato andrà ricondotto alle quantità evidenziate sui documenti di trasporto (D.A.S.) con
specifico riferimento al volume relativo ad una temperatura di 15° Centigradi in base a quanto stabilito dalla normativa fiscale
e doganale vigente. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: III.1.4)Altre condizioni particolari La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: 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:
a) Possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii; b) assenza delle situazioni interdittive di
cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii;
c) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001;
d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo ACEA. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria III.2.3)Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
e) aver realizzato per ciascun anno del triennio antecedente alla indizione della gara di cui in oggetto forniture analoghe
(ovvero propriamente afferenti alla fornitura di gasolio per autotrazione) almeno pari al 70 % del quantitativo oggetto di gara;
f) possesso del certificato di riconoscimento di conformità del Sistema di qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2000
o ISO 9001:2008, riferito alla commercializzazione e al trasporto in conto proprio e/o per conto terzi di prodotti petroliferi,
rilasciato da un organismo accertatore accreditato da un Ente aderente all’EA (European Accreditation of Certification) e/o
all’IAF (International Accreditation Forum), sottoscrittore degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA o MRA). In Italia
l’ente di accreditamento è Accredia (già Sincert). III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati III.3)Condizioni relative
agli appalti di servizi III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
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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 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: Avviso di gara n. SAO/LCA/B/0033/14. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto:no IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:6.8.2014
- 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 o delle domande di partecipazione:italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)Modalità
di apertura delle offerte Data: 11.8.2014 Luogo: Seduta pubblica telematica: i concorrenti potranno visualizzare le varie fasi
di apertura della gara (esame documentazione amministrativa ed esame offerte economiche) direttamente dal proprio PC
entrando con la propria matricola sul portale e-procurement di ACEA nel giorno ed all’orario di cui punto IV.3.8) del presente
bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no VI.3)Informazioni complementari Gerarchia delle fonti: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per
conto di SAO Srl - Gruppo ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle
seguenti fonti di regolamentazione:
- Disciplinare di gara - settori ordinari - procedura aperta con bando - avviso di gara n. SAO/LCA/B/0033/14;- Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - Edizione Ottobre 2013; Specifica Tecnica per la Fornitura di gasolio per autotrazione,
Edizione del 24.3.2014.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione:Il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la
Specifica tecnica e la modulistica predisposta da ACEA SpA per la gara in oggetto sono disponibili sul portale E-Procurement
di ACEA SpA, all’indirizzo web: www.acea.it - sezione Fornitori - area Appalti on-line - new piattaforma - Avviso di gara n.
SAO/LCA/B/0033/14;Il Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - Edizione Ottobre 2013 è disponibile all’indirizzo internet di cui sopra:www.acea.it - sezione Fornitori - area Condizioni Generali di Contratto;Il Codice Etico adottato dal Gruppo
ACEA è disponibile all’indirizzo internet di cui sopra: www.acea.it - sezione Regole e Valori - area Codice Etico;Documenti
da presentare:Ai fini dell’ammissione al concorso, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, per mezzo del portale di e-procurement entro il termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo
quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o
consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno
essere attestati da ciascun componente del raggruppamento. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 lett. e) la mandataria dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto al partecipante singolo, mentre ciascuna mandante dovrà possedere
almeno il 10 % del requisito globale, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Il requisito di cui al
punto III.2.3 lett. f) dovrà essere attestato da ciascun componente dal raggruppamento.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione:L’offerta dovrà essere espressa mediante indicazione
ribasso percentuale rispetto alla quotazione “Prezzi Italia” per gasolio-carburanti rete - riferimento Sif/Siva, elaborati dal
Ministero dello Sviluppo Economico rilevabile dal sito internet http://dgerm.sviluppoeconomico.gov.it e pubblicata sulla
Staffetta Quotidiana.Il prezzo relativo alla singola fornitura, sarà definito in base alla quotazione “Prezzi Italia” per il gasoliocarburanti rete - Sif-Siva, pubblicato sulla “Staffetta Quotidiana” vigente al momento di ogni fornitura, al netto del ribasso
percentuale offerto in gara.
La quotazione dovrà essere espressa con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Richieste di chiarimenti:Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti ad ACEA SpA - acquisti e logistica - unità materiali e servizi elettrici, tramite fax al n. +39 0657993369 o e-mail all’indirizzo gare.contratti@
aceaspa.it, fino a 7 giorni solari antecedenti la scadenza del termine temporale di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
VI.4)Procedure di ricorso VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lazio Roma ITALIA VI.4.2)Presentazione di ricorsi VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi VI.5)Data
di spedizione del presente avviso:23.6.2014
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T14BFM11465 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERMALE
DI TELESE TERME E DI SAN SALVATORE TELESINO
Bando di gara
SEZIONE I: Consorzio per l’Amministrazione del Complesso Idrotermale di Telese Terme e di San Salvatore Telesino
con sede in Telese Terme presso la sede comunale al Viale Minieri n.146
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori di rifunzionalizzazione dell’ex imbottigliamento industriale per la realizzazione di strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici, sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma art.203 c.2-3 DLgs.163/06
e s.m.i. Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Delibera di Giunta Regionale n. 40/2014 - Iniziative di
accelerazione della spesa. CUP I25I14000190006. CIG 582933576A. Importo complessivo dell’intervento Euro 1.637.750,00
di cui E 21.697,32 per oneri di progettazione non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione
indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 09/09/14 ore 12.00. Apertura offerte: 18/09/14 ore 10.00.
SEZIONE V: Documentazione disponibili su www.comune.telese.bn.it.
Il R.U.P.
dott. ing. Maurizio Perlingieri
T14BFM11472 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AMMINISTRAZIONE DEL COMPLESSO IDROTERMALE
DI TELESE TERME E DI SAN SALVATORE TELESINO
Bando di gara
SEZIONE I: Consorzio per l’Amministrazione del Complesso Idrotermale di Telese Terme e di San Salvatore Telesino
con sede in Telese Terme presso la sede comunale al Viale Minieri n.146
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori A.P.Q. Sviluppo Locale - P.I. Filiera Termale - Ristrutturazione, ammodernamento ed adeguamento delle piscine ‘La Pera e Goccioloni’ e del capannone ex imbottigliamento da adibire a cure idropiniche. Progetto FT 07, sulla scorta del progetto esecutivo posto a base di gara. CUP
I27B14000040006. CIG 5831264F44. Importo complessivo dell’intervento Euro 1.113.574,03 di cui euro Euro 13.158,74
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 271.157,56 per costo della manodopera non soggetto a ribasso d’asta.
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/08/14 ore 12.00. Apertura
offerte: 02/09/14 ore 10.00.
SEZIONE IV: Documentazione disponibili su www.comune.telese.bn.it.
Il R.U.P.
dott. ing. Maurizio Perlingieri
T14BFM11474 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV009-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.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 di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
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Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV009-14 - Codice SIL UCMS201313.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 21/05/2014 - Perizia
n. 1238 del 21/05/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n 16801 del 30/06/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Cosenza
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 58364918BB - CPV 4526321-7
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 286+000
al km 253+000 dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Legge Stabilità 2014.
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 entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.276.170,00 IVA esclusa, comprensivi di Euro 37.170,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 1.276.170,00 - SOA OG3 Classifica III-BIS - subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 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 25.523,40, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 500.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 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.
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. 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.
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Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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 EN ISO 9000.
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
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
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, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
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 30/07/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30/07/2014 alle ore 11.00 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: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
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3) 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;
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) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
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 0984/36500 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
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 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 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. 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. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. 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.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) 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 territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’ area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM11475 (A pagamento).

SITALFA S.P.A.
A32 Torino-Bardonecchia
“Fornitura di cartelli stradali”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: SITALFA. S.p.A. Indirizzo
postale: Via Lago, n. 11 Città: BRUZOLO (TO) Codice postale: 10050 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 011 9637794
All’attenzione di: Ing. Gianluca MAZZEO Posta elettronica: sitalfa@legalmail.it Fax: 0119630840
Indirizzo internet Profilo di committente (URL): www.sitalfa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Impesa esecutrice
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di cartelli stradali II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Forniture - Acquisto
- Luogo principale di esecuzione: Bruzolo, Via Lago, 11 NUTS: ITC11
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di cartelli
stradali per il triennio 2014-2016. La Sitalfa intende selezionare un operatore economico che possa fornire, su ordine, una
vasta gamma di articoli costituiti da cartelli stradali, che potranno occorrere alla Sitalfa SpA per la manutenzione ordinaria
dell’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia nel periodo 11/08/2014 - 31/12/2016. La selezione sarà svolta secondo il criterio del
prezzo più basso formulato in termini di offerta a prezzi unitari. Per ciascun articolo la Sitalfa SpA ha stimato le quantità che
potranno occorrere nel su indicato arco temporale, sulla scorta di elaborazioni statistiche dei fabbisogni verificatisi negli scorsi
anni. Le offerte dei concorrenti consentiranno così di individuare il miglior offerente secondo il criterio del prezzo più basso.
Le modalità di partecipazione sono più compiutamente descritte nel disciplinare di gara
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 34992300-0. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali
lotti e opzioni) Valore stimato, IVA esclusa 771.063,40.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo : inizio 11-08-2014 conclusione 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 Cauzione a corredo dell’offerta,
pari al 2% dell’importo presunto di fornitura (art. 75, D.Lgs. n. 163/2006). A carico dell’aggiudicatario, cauzione del 10%
dell’importo di contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
Le imprese in possesso della certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, possono usufruire del beneficio di cui all’art. 40, comma 7, D.Lgs n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta
la realizzazione dell’appalto (se del caso) Iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla CCIAA con previsione nell’oggetto
sociale delle attività previste nel presente appalto;
possesso dei requisiti di cui agli artt 38 e 39 del D. Lgs 163/2006;
possesso requisiti di cui art 41, comma 1, lettera A) e lettera C) del D. Lgs. 163/2006;
avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato globale netto di impresa non inferiore complessivamente
a tre volte l’importo a base d’asta pari ad Euro 2.313.190,20 al netto dell’IVA;
avere regolarmente svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, forniture simili a quella oggetto
dell’appalto per un importo complessivamente non inferiore all’importo a base d’asta pari ad Euro 771.063,40 al netto di IVA;
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di cui all’art. 38
c. 1 del D.Lgs 163/2006.
Tale procedura non è soggetta ad acquisizione CIG ne ad oneri di contribuzione verso AVCP, in quanto relativa a procedura di scelta di contraente in appalto di secondo livello (Subappalto).
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: F4/2014 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Termine per il ricevimento delle richieste
di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 01 08 2014, Ora: 10,00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 08 08 2014 Ora:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 11 08 2014 Ora: 10,00 Luogo: Bruzolo (TO), Via Lago, n. 11 presso sala
riunioni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
per ogni concorrente un rappresentante legale o un suo delegato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso):no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino Codice
postale: 10129 Paese: Italia Telefono: 011 557 64 11 Fax: 011 53 92 65
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla pubblicazione del bando
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 06 06 2014
SITALFA S.p.A. - L’amministratore delegato
Roberto Fantini
T14BFM11479 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: 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: Gara a procedura aperta eGPA n. 6585 interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Vetri frontali per rotabili ferroviari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6585 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Vetri Frontali per Rotabili Ferroviari” CIG: 5828105065. Il Bando integrale di
gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: 1.575.000,00 euro
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6585
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/09/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:18/09/2014 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.06.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM11482 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco Femia.
Punti di contatto: 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: Gara a procedura aperta eGPA n. 6586 interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di Vetri frontali per rotabili ferroviari.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n.6586 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad
oggetto l’affidamento della fornitura di “Vetri Frontali per Rotabili Ferroviari” CIG: 582816738E. Il Bando integrale di gara
è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: 1.050.000,00 euro
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II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6586
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/09/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:23/09/2014 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.06.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM11483 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV010-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.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 di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV010-14 - Codice SIL UCMS201406.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 20/05/2014 - Perizia
n. 1240 del 20/05/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n 16804 del 30/06/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Salerno
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5836778593 - CPV 45262321-7
Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 28+070
al km 36+000 della sede sud dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Legge Stabilità 2014.
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 entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.140.340,00 IVA esclusa, comprensivi di Euro 62.340,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 2.140.340,00 - SOA OG3 Classifica IV - subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 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 42.806,80, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 500.000,00
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Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 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.
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. 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, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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 EN ISO 9000.
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
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
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, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
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 30/07/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30/07/2014 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) 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;
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) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
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 0984/36500 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
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 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..
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k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. 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. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. 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.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) 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 territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’ area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM11487 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV011-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.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 di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV011-14 - Codice SIL UCMS201407.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 26/03/2014 - Perizia
n. 1241 del 26/03/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento 16806 del 30/06/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Cosenza
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5836887F83 - CPV 45262321-7
Lavori di manutenzione straordinaria ricorrente per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km
253+000 al km 225+200 carreggiata nord dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Legge Stabilità 2014.
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 entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.375.704,27 IVA esclusa, comprensivi di Euro 69.195,27 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 2.375.704,27 - SOA OG3 Classifica IV - subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 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 47.514,08, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 500.000,00
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Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 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.
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. 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, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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 EN ISO 9000.
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
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
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, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
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 30/07/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 30/07/2014 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) 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;
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) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
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 0984/36500 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
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 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..
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k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. 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. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. 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.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) 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 territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’ area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM11490 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV012-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.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 di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV012-14 - Codice SIL UCMS201408.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 26/03/2014 - Perizia
n. 1242 del 26/03/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n 16808 del 30/06/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Cosenza
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5837080EC8 - CPV 45262321-7
Lavori di manutenzione straordinaria ricorrente per il ripristino della pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km
225+200 al km 253+000 carreggiata sud dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Legge Stabilità 2014.
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 entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2.329.471,69 IVA esclusa, comprensivi di Euro 67.848,69 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 2.329.471,69 - SOA OG3 Classifica IV - subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 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 46.589,43, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 500.000,00
— 119 —

4-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 75

Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 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.
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. 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, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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 EN ISO 9000.
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
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
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, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
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 31/07/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 31/07/2014 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) 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;
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) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
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 0984/36500 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
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 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 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
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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. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. 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.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) 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 territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’ area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM11491 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV013-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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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 di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV013-14 - Codice SIL UCMS201314.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 21/05/2014 - Perizia
n. 1243 del 21/05/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n 16803 del 30/06/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Reggio Calabria
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 58366224D7 - CPV 45262321-7
Lavori di manutenzione straordinaria ricorrente per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra Pizzo
(km 337+800) a Sant’Onofrio (km 348+200) dell’Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria. Legge Stabilità 2014.
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 entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.411.100,00 IVA esclusa, comprensivi di Euro 41.100,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 1.411.100,00 - SOA OG3 Classifica III-BIS - subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 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 28.222,00, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 500.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 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.
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. 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
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I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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 EN ISO 9000.
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
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
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, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
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 31/07/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 31/07/2014 alle ore 11.00 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: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
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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) 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;
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) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
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 0984/36500 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
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 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 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. 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. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. 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.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) 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
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’ area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM11492 (A pagamento).

I.A.C.P. DI NAPOLI
Bando di gara d’appalto - Servizi pulizia e reception
I.1) I.A.C.P di Napoli, Via Domenico Morelli 75 - 80121 Napoli (NA), Italia, Punti di contatto all’attenzione di: avv.
Francesco Russo Tel. +39 0817973149 Fax +390817973238 e-mail iacp.napoli@legalmail.it, URL www.iacp.napoli.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di Diritto Pubblico. 1.3). Abitazioni e assetto territoriale 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di pulizia e reception/portierato. II.1.2) Appalto di servizi. Luogo
principale di esecuzione: II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) Servizi di pulizia e reception/portierato. II.1.6)
CPV 90110000-9. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Appalto suddiviso in
Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di Varianti: no. II.2.1) Importo a base d’asta annuale: Euro 661.859,79. II.3) Durata: 36 mesi
dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta;
vedasi disciplinare; cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; III.1.2) Il presente appalto e’ finanziato con fondi
ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. III.2.1) Condizioni di
partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel Disciplinare di Gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: vedasi Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi Disciplinare di Gara. III.3.1)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: no.
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IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente pi vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso
ai documenti: Data 01/09/2014 ora 13,00 Documenti a pagamento NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: il:
12/09/2014 Ora 13,00. IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 210 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) l’apertura delle offerte avrà luogo il 18/09/2014 alle ore 9,30 presso sede legale
Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o
soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.iacp.napoli.ite possono essere richiesti,
a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Ente ai recapiti di cui al punto I.1)Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e
non oltre il 05/09/2014 (7 giorni precedenti la data posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte). I chiarimenti
di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad
integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità
indicate del Disciplinare. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine
di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara al Capitolato Tecnico, ed alle vigenti disposizioni di legge.
Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 5389760AA5. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa
Percuoco.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 30/06/2014.
Il dirigente responsabile
avv. Daniele Perna
T14BFM11495 (A pagamento).

CTP S.P.A.
Bando di gara - Gara n. 279/CTP/14
Ente Appaltante: CTP S.p.A. - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Via Ponte dei Francesi, 37/E 80146
Napoli; tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it
Denominazione: Gara n. 279/CTP/14 - CIG 5814053450 Oggetto: Servizi di conduzione operativa, assistenza e manutenzione del sistema informativo della CTP.
Valore: L’importo complessivo dell’appalto è pari ad euro 1.207.400,00 oltre IVA, di cui euro 2.400,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: n. 3 anni.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 220 e 55, comma 5 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06.
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 15/09/2014.
Amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T14BFM11500 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte
di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34123 Trieste
tel. 040/3189111 - fax 040/3189313
Bando di gara
Codice Identificativo Gara (CIG) 5796746A1E
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area Legale - Entità Gare, Contratti, Forniture e Servizi - Posta elettronica:
gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: +39 0403189111 - Fax: +39 0403189313 Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
Indirizzo internet: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di messa in sicurezza delle
scarpate in roccia sul tratto Redipuglia - Duino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori Provincia
di Trieste - Comune di Duino-Aurisina e Provincia di Gorizia - Comune di Redipuglia - Italia. Codice NUTS ITD4
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie per la
messa in sicurezza delle scarpate in roccia dei seguenti tratti dell’autostrada A4 Venezia-Trieste: progr. km 112+750÷112+950
direzione Ovest; progr. km 120+060÷120+480 direzione Ovest; progr. km 120+080÷120+245 direzione Est; area di servizio
Duino Nord (km 122+900 direzione Ovest).
II.1.6) CPV: 45233142-6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto a misura. Importo complessivo, IVA esclusa, € 1.614.436,65 - di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 981.927,20 - assoggettabili a ribasso d’asta;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 150.980,00 - non assoggettabili a ribasso d’asta;
spese relative al costo del personale pari ad € 481.529,45 - non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente: OS12 B - importo € 1.614.436,65 - classifica IV - qualificazione obbligatoria.
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: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla 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: Come da disciplinare di gara e da Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento del servizio all’Affidatario sarà effettuato con le modalità
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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: Come da disciplinare
e schede di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari mediante la compilazione della Lista delle Lavorazioni e delle Forniture, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/13 - L
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: sì - Prezzo: € 100,00. Condizioni e modalità di pagamento: alla consegna della documentazione su supporto
informatico con le seguenti modalità: vedi disciplinare di gara.
La lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l’offerta) potrà essere richiesta a mezzo fax al
numero 040/3189313 e verrà inviata gratuitamente per posta ordinaria. Si terrà conto solo ed esclusivamente delle richieste
pervenute entro 10 (dieci) giorni dalla data del termine per la presentazione dell’offerta; successivamente a tale data, i concorrenti dovranno ritirare la documentazione presso gli uffici dell’Entità Gare, Contratti, Forniture e Servizi - Via Lazzaretto
Vecchio n. 26, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 25 luglio 2014 Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31 luglio 2014 Ora: 09:30, Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A.
Autovie Venete in Via del Lazzaretto Vecchio, 26 - 34123 TRIESTE.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è espletato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione
di data 27/05/2014.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata. Il soggetto
aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. La Società potrà avvalersi della
facoltà prevista all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Trattamento dei dati: per finalità connesse all’espletamento della
gara (art. 13, D. Lgs. 196/2003). È ammesso l’avvalimento, nei limiti indicati nel disciplinare. Controversie: esclusivamente
Foro di Trieste.
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La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della Procedura, nei casi previsti dall’art. 81
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela, senza
che coloro che hanno fatto domanda di partecipazione possano avanzare alcuna pretesa.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Renzo Pavan.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
Per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre per
ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla pubblicazione di cui
all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 25 giugno 2014.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC14BFM11196 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara 17/2014 - Affidamento appalto misto di fornitura di gasolio, fornitura e posa in opera di strumentazioni
tecnologiche e servizio di manutenzione impianti dedicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132
- 064695.4525. Fax +394695.4314 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: serenella.anselmo@atac.roma.it monia.sottile@atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it, www.atac.roma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le
offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: affidamento dell’appalto misto di fornitura di gasolio, fornitura e posa in opera di strumentazioni tecnologiche e servizio di manutenzione degli impianti dedicati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: presso gli stabilimenti di ATAC S.p.A.
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:
Prestazione principale: fornitura di gasolio;
Prestazione accessoria: fornitura di strumentazioni tecnologiche;
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Prestazione accessoria: lavori di posa in opera delle strumentazioni tecnologiche;
Prestazione accessoria: servizio di manutenzione.
Il dettaglio e le specifiche delle singole prestazioni sono indicate all’art. 2 del Capitolato Speciale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: 09134000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo presunto complessivo triennale è pari ad euro 160.107.093,57 di cui:
Prestazione principale di fornitura di gasolio: euro 158.516.701,00 (oneri della sicurezza pari ad euro 0,00);
Prestazione accessoria di fornitura di strumentazioni tecnologiche: euro 719.845,00 (oneri della sicurezza pari ad euro
0,00);
Prestazione accessoria di lavori di posa in opera delle strumentazioni tecnologiche: euro 148.164,88 (di cui oneri della
sicurezza pari ad euro 2.707,71 non soggetti a ribasso di gara);
Prestazione accessoria di servizio di manutenzione (Service - Bonifica - Calibrazione) euro 722.382,69 (oneri della
sicurezza pari ad euro 0,00).
Il dettaglio degli importi e le specifiche delle singole prestazioni sono indicati all’art. 2 del Capitolato Speciale.
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: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006,
si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria
di importo pari ad euro 1.067.380,00 corrispondente al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo annuale dell’appalto, fatto
salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, recante le clausole indicate dal comma 4
dell’art. 75 del citato decreto legislativo La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. Le modalità di presentazione della cauzione sono indicate all’art. 7 del DGNC.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto all’art. 9 del Capitolato
Speciale.
L’Appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa composizione che aveva o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione al momento della presentazione dell’offerta.
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: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di quanto previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006, per ogni impresa
concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria. Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993; in ogni caso qualora il concorrente non è in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto
previsto all’art. 41 comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006;
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a2) tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, in riferimento ad ogni tipologia di
prestazione che compone l’appalto misto, dovranno presentare le seguenti dichiarazioni:
a2.1) Prestazione Principale - Fornitura di gasolio: aver eseguito, nel triennio antecedente la data del termine ultimo
previsto per la presentazione dell’offerta, contratti di fornitura di gasolio per un importo complessivo non inferiore ad euro
50.000.000,00;
a2.2) Prestazione Accessoria - Fornitura di strumentazioni tecnologiche: aver eseguito, nel triennio antecedente la
data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta, contratti di fornitura di strumentazioni tecnologiche analoghe a quelle oggetto di gara (sonde intelligenti, tag, colonnine erogatrici, software) per un importo complessivo non inferiore
ad euro 700.000,00;
a2.3) Prestazione Accessoria - Lavori di posa in opera: possesso della qualificazione nella categoria OG1 per classifica 1°, attestata da S.O.A. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, ovvero in alternativa i concorrenti
privi della qualificazione SOA devono dichiarare di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data della
pubblicazione del bando, lavori corrispondenti alla categoria OG1 di importo non inferiore ad euro 145.437,17;
a2.4) Servizio di manutenzione: aver eseguito, nel triennio antecedente la data del termine ultimo previsto per la
presentazione dell’offerta, contratti di servizi di manutenzione analoghi a quelli oggetto di gara (service impianti, bonifica,
calibrazione) per un importo complessivo non inferiore ad euro 240.000,00;
b) Stante il disposto dell’art. 15 del decreto legislativo n. 163/2006, sono ammessi R.T.I. di tipo verticale in cui il
soggetto mandatario deve possedere tutti i requisiti speciali prescritti per la prestazione principale ovvero a1) ed a2.1), mentre
i soggetti mandanti devono possedere tutti i requisiti speciali prescritti per le singole prestazioni accessorie che intendono
assumere ovvero a1, a2.2), a2.3) ed a2.4). Si precisa che tutte le imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono allegare alla documentazione di gara il «Verbale di Sopralluogo» di cui al punto VI.3.18). Il Verbale potrà
essere sottoscritto indifferentemente da un Rappresentante dell’impresa singola o, nel caso di R.T.I. sia costituito che costituente, da uno o più Rappresentanti della mandante o della mandataria.
Sono ammessi R.T.I. di tipo Misto, formati da sub-associazioni di tipo orizzontale nella verticale in cui il soggetto
mandatario della sub associazione orizzontale deve possedere i requisiti speciali previsti per la prestazione principale o per
la prestazione accessoria che intende assumere in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre
ogni mandante della suddetta sub associazione deve possedere i requisiti speciali prescritti per le prestazioni accessorie che
assume in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto fermo restando che, nel complesso il R.T.I. deve
possedere il 100% dei requisiti speciali prescritti e che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. deve comunque possedere
il requisito di cui al punto a1);
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare, in riferimento ad ogni tipologia di prestazione che compone l’appalto misto, le dichiarazioni
conformi al modello R attestante il possesso dei requisiti di cui alla lettera a2);
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
d) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006, salvo
le eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 17/2014 - CIG 5798361EDA.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 9 settembre 2014 ora 12:00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 10 settembre 2014 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 11 settembre 2014 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex
API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 37
del 27 novembre 2013.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/2006, da esperire con
il sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti ATAC e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicato sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di ATAC S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC); Mod. C; Mod. G; Mod. H, Mod. R; Modd. Q1-RTI; Q2-RTI; «Mod.
Verbale di avvenuto Sopralluogo», «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale»
e «Istruzioni operative per la firma digitale».
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati in esso
citati) oltre che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C.,
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A - Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00). Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il
termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con
le modalità prescritta dalle «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve
essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 comma 6 lettera b e dell’art. 46 comma 1-bis del decreto legislativo
n. 163/2006 verranno escluse.
VI.3.7) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.8) Non sono ammesse offerte che comportino una riduzione dell’importo complessivo indicato al punto II.2.1).
VI.3.9) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.3.10) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del DGNC. Le medesime
rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul
sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile
rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente Bando.
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VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione «Messaggistica»
del Portale www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente
il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine. Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21
del DGNC.
V1.3.12) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 90 giorni, ai sensi di quanto consentito dall’art. 11
comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006. ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.14) ATAC S.p.A. sì configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006 (Società di
trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
V1.3.15) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno e della fase di esecuzione del contratto è Giuseppe Cassino, sede
lavorativa Via Prenestina, 45 - 00176 Roma - tel. 06/4695 4570.
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile della Struttura Acquisti Sabrina Bianco - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
VI.3.16) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.17) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del DGNC, produrre l’attestato di avvenuto pagamento del
contributo obbligatorio di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità previste nella
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 3 novembre 2010, per un importo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).
VI.3.18) Si precisa, per la natura complessa dell’appalto e delle prestazioni da eseguire oggetto dello stesso, che il
sopralluogo costituisce elemento essenziale dell’offerta, ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del decreto legislativo n. 163/2006
e, di conseguenza, il «Verbale di Avvenuto Sopralluogo» rilasciato da ATAC, a comprova dello stesso, deve essere inserito nel
plico contenente la documentazione amministrativa. Ciò in conformità a quanto indicato all’art. 16 del Capitolato Speciale.
I contatti dei referenti con cui prendere accordi per l’effettuazione del sopralluogo sono i seguenti: francesco.barbati@atac.
roma.it / tel. 3482875347.
VI.3.19) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.20) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.21) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
VI.3.22) La durata dell’appalto è di 3 (tre) anni, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che presenterà il prezzo complessivamente più basso così come dettagliato nel Capitolato Speciale.
Lo stesso dovrà essere determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006, dal concorrente
nel «Modello di offerta» al netto delle spese relative al costo del personale, valutato dal concorrente 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 integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro.
VI.3.23) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.24) Ai sensi del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al 2° periodo
del comma 7 dell’art. 66 e al 2° periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo
massimo stimato è pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.
VI.3.25) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.26) Nel caso di Procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici,
luciano.bagolan@atac.roma.it, tel.: 06.46954205, fax: 06.46954752.
VI.4) Procedure di ricorso.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia, 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30 giugno 2014.
Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti
Sabrina Bianco
TS14BFM11357 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara 15/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura, suddivisa in 9 Lotti, per la conclusione, ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. n. 163/2006, di un Accordo Quadro con più operatori economici, della durata di 24 mesi, afferente all’affidamento del servizio di noleggio Full Service senza
conducente per veicoli ed attrezzature operativi per parco mezzi AMA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi
II.1.3) L’avviso riguarda: un Accordo Quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Accordo Quadro per il servizio di noleggio di veicoli ed attrezzature operativi senza conducente con annesso servizio
di Full Service. L’Accordo Quadro verrà concluso con n. 3 (tre) operatori economici. Gli appalti specifici verranno affidati
senza nuovo confronto competitivo, ma applicando i criteri di rotazione descritti nel Disciplinare di gara e nella restante
documentazione della Procedura.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34144512-0
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa:
Importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro, è pari ad € 4.961.900,00 oltre IVA, comprensivo di
€ 21.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:
Lotto 1: importo complessivo massimo di spesa € 273.000,00 oltre IVA (di cui € 3.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
Lotto 2: importo complessivo massimo di spesa € 108.000,00 oltre IVA (di cui € 2.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
Lotto 3: importo complessivo massimo di spesa € 404.700,00 oltre IVA (di cui € 2.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Lotto 4: importo complessivo massimo di spesa € 1.425.000,00 oltre IVA (di cui € 3.000,00 oltre IVA, per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso).
Lotto 5: importo complessivo massimo di spesa € 936.000,00 oltre IVA (di cui € 3.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
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Lotto 6: importo complessivo massimo di spesa € 549.000,00 oltre IVA (di cui € 2.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
Lotto 7: importo complessivo massimo di spesa € 255.000,00 oltre IVA (di cui € 2.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso);
Lotto 8: importo complessivo massimo di spesa € 422.400,00 oltre IVA (di cui € 2.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Lotto 9: importo complessivo massimo di spesa € 588.800,00 oltre IVA (di cui € 2.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).
Il canone mensile di noleggio posto a base d’asta, omnicomprensivo del servizio full service, per singolo veicolo/categoria di veicoli è pari a:
Lotto 1: € 6.500,00 oltre IVA;
Lotto 2: € 6.000,00 oltre IVA;
Lotto 3: € 5.700,00 oltre IVA;
Lotto 4: € 5.000,00 oltre IVA;
Lotto 5: € 5.200,00 oltre IVA;
Lotto 6: € 1.800,00 oltre IVA;
Lotto 7: € 3.000,00 oltre IVA;
Lotto 8: € 3.200,00 oltre IVA;
Lotto 9: € 3.200,00 oltre IVA.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: Per ciascun Lotto AMA S.p.A., nel corso della durata dell’Accordo Quadro, si riserva:
a) di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività oggetto del medesimo Accordo Quadro, fino
alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini con-trattuali, ai sensi dell’art. 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
b) la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, da esercitarsi nel corso della durata dell’Accordo
Quadro per una durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun lotto, 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e, comunque, entro il limiti dell’esaurimento dell’importo complessivo massimo di spesa.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere agli aggiudicatari di ciascun lotto, l’esecuzione dell’Accordo Quadro in
via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun Lotto, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7, di importo pari a:
€ 5.460,00 per la partecipazione al Lotto 1;
€ 2.160,00 per la partecipazione al Lotto 2;
€ 8.094,00 per la partecipazione al Lotto 3;
€ 28.500,00 per la partecipazione al Lotto 4;
€ 18.720,00 per la partecipazione al Lotto 5;
€ 10.980,00 per la partecipazione al Lotto 6;
€ 5.100,00 per la partecipazione al Lotto 7;
€ 8.448,00 per la partecipazione al Lotto 8;
€ 11.776,00 per la partecipazione al Lotto 9;
unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva; il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Ciascun operatore economico con cui verrà concluso l’Accordo Quadro dovrà, altresì, prestare la cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
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E’ vietata la partecipazione alla procedura di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come
componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di
R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
In Caso di partecipazione a più Lotti, il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà presentarsi sempre
nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione, pena l’esclusione dalla
procedura del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato specifico di cui al
punto 7.1.1 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica di cui al
punto 7.1.2 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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: 14/07/2014, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/07/2014, ore 13:00, pena irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla procedura.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta, salvo proroga come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: ore 10:00 del 15/07/2014.
Luogo: Sede AMA S.p.A., Via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle
ore 13:00, sabato escluso, previo appuntamento telefonico allo (+39) 06.51692874, presso la Di-rezione Generale – Servizio
Acquisti, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla procedura di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono i seguenti:
Codice identificativo gara I LOTTO: 5739627ADA
Codice identificativo gara II LOTTO: 5739628ADA
Codice identificativo gara III LOTTO: 5739629BDA
Codice identificativo gara IV LOTTO: 5739632E26
Codice identificativo gara V LOTTO: 573963831D
Codice identificativo gara VI LOTTO: 5739641596
Codice identificativo gara VII LOTTO: 573964373C
Codice identificativo gara VIII LOTTO: 57396458E2
Codice identificativo gara IX LOTTO: 5739648B5B
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it).
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Tutte le autodichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, devono essere sottoscritte da soggetto
munito dei necessari poteri di firma ed alle stesse dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro di documento identificativo
valido del sottoscrittore; il tutto come previsto e prescritto dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla ulteriore documentazione della
procedura.
Con riferimento a ciascun Lotto, non sono ammesse/saranno escluse le offerte di importo superiore ai prezzi unitari posti
a base d’asta, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, nonché le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione,
anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto, comprensivo del
numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio di tutte le comunicazioni
afferenti alla presente procedura.
Per ciascun Lotto, AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o
di due sole offerte valide, se ritenuta/e congrua/e e conveniente/i, nel caso in cui il numero di 3 (tre) operatori economici per
singolo lotto non sia raggiungibile per mancanza di operatori economici in grado di soddisfare i criteri di selezione, ovvero
per mancanza di offerte accettabili rispetto ai criteri di aggiudicazione; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto della procedura, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006;
c) sospendere, reindire, revocare, annullare o non aggiudicare la procedura motivatamente; d) non stipulare motivatamente
l’Accordo Quadro; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo lotto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti della procedura possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso
la Direzione Generale – Servizio Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1,
entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 04/07/2014.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione della procedura, ne
faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di cui
al punto sub. I.1.
Si precisa che la presente procedura è stata oggetto, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 163/2006, di un Avviso di preinformazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 430921 -2013/s (Direttiva 2004/18/CE).
Si precisa che con riferimento all’Accordo Quadro che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascuno dei Lotti della
procedura, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
AMA S.p.A. non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che è allegato al Disciplinare di gara.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura è stata autorizzata con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 42 del 17/06/2014.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Perrone.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, alternativamente, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via
Calderon de la Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/06/2014
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM518 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 17/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06/51691. E-mail: area.acquisti@amaroma.it.
Fax (+39) 06/5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SET-TORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura e posa
in opera di allestimenti e prestazioni di servizi accessori per eventi e campagne di comunicazione, per un periodo di 16 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di allestimenti
e prestazioni di servizi accessori per eventi e campagne di comunicazione, per un periodo di 16 mesi, il tutto come meglio
specificato nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 79341400-0.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo presunto di spesa, posto a base d’asta, è pari ad Euro
435.000,00 oltre IVA, comprensivo di oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, posti a carico dell’appaltatore. I costi da
rischi da interferenze sono pari a 0.
II.2.2. OPZIONI: SI. Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere
all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre la fornitura oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo
contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 16 mesi dalla data di stipula del Contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo complessivo di spesa stimato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari a Euro 8.700,00, unitamente all’impegno a prestare cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza assicurativa. Il tutto nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’
vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di
un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi
ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I RE-QUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara
i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/
Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a)iscrizione per
attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; b)
non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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III.2.3) Capacità economico-finanziaria:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di cui al punto 7.1.1 lettera a), del
Disciplinare di Gara.
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. n. 163/2006, secondo
quanto meglio specificato nella documentazione di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 18/08/2014 ore 12.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle do-mande di partecipazione: 18/08/2014 ore 13.00, pena irricevibilità e/o la non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punti IV.3.4, estensibile per ulteriori 60 giorni su richiesta di
AMA S.p.A.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10.00 del 19/08/2014.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori
cause di esclusione - sono contenute nel Disci-plinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamen-te visionati e
scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i
giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (sabato escluso), previo appuntamento telefonico al-lo (+39) 06/51692874, presso
la sede della Direzione Generale – Servizio Acquisti, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma. Il codice identificativo della
gara (CIG) – anche ai fini del-le contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui alla L.
n. 136/2010 - è il seguente: 577442456D.
Le modalità di versamento delle contribuzioni sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avlp.it).
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte dalle quali risulti un prezzo pari o superiore all’importo posto a base di
ga-ra, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente, b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e valutate ai sensi degli
artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti a mezzo fax al n. (+39) 06/5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il
termine delle ore 13.00 del 04/08/2014.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio ed a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non
prevede la clausola compromissoria. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi della D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta,
secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio delle suddette
comunicazioni.
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La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione del Direttore Generale n. 43 del 24/06/2014.
Il Responsabile del Procedimento è Fulvio Torreti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06/328721 Fax: (+39) 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via
Calderon de la Barca, n.87 -00142 - Roma - Tel. (+39) 06/51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/06/2014.
il direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM519 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI RHO (MI)
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Rho, Piazza Visconti, 23 20017 Rho (MI) - www.comune.rho.mi.it.
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. art. 3.37 e 55 del D.Lgs. 163/2006.
Oggetto: Affidamento della gestione dei seguenti servizi per anziani: trasporto anziani del centro diurno anziani, fornitura pasti a domicilio per 36 mesi - per un importo a base d’appalto di Euro 676.002,31 oltre IVA nella misura di legge.
Data aggiudicazione: 11/06/2014 Determinazione n. 201.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Offerte pervenute: n. 01 - Il Grappolo Società Coop. Sociale Via Re Umberto I, 103 20020 Lainate (MI).
Aggiudicatario: Il Grappolo Società Coop. Sociale Via Re Umberto I, 103 20020 Lainate (MI).
Valore offerta: ribasso d’asta del 3%.
Procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia sede di Milano, entro i termini di Legge.
Informazioni: Servizi Sociali UO Anziani tel. 02/93332441 E-mail: cristina.cozzi@comune.rho.mi.it.
Il responsabile area servizi alla persona
Marco Dallatomasina
T14BGA11316 (A pagamento).

VALORE CITTÀ AMCPS S.R.L.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione: Valore Città AMCPS Srl
Indirizzo: Contrà Ped. San Biagio, 72 - Vicenza - C.F. e P.IVA 03624650242
Punti di contatto: tel. 0444.394911, fax 0444.321496, email: protocollo@aimvicenza.it, www.aimvicenza.it
la quale in qualità di Centrale di Committenza agisce per il seguente Ente Aggiudicatore:
Acque Vicentine Spa - Viale dell’Industria, 23 - 36100 Vicenza, P.I. 03196760247
Sezione II: OGGETTO:
II.1.1) Tipo di appalto: Esecuzione di piccole opere di asfaltatura su scavi eseguiti per allacci e manutenzioni a sottoservizi nel territorio del Comune di Vicenza - suddivisa in tre lotti.
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Lotto n. 1: CIG 5754425DB8 - Lotto n. 2: CIG 5754433455 - Lotto n. 3: CIG 57544377A1
II.1.2) Luogo di esecuzione: Vicenza
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233222
II.1.7) Divisione in lotti: si
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.2) Offerte pervenute: 9
Soggetti invitati: Deon Spa di Belluno, Tecnoedile Srl di Brendola (VI), Brunettini dr.ing. Marziano di Grantorto (PD),
Gruppo Adige Bitumi Spa di Mezzocorona (TN), D.C.B. Sole Asfalti Srl di Monticello C.Otto (VI), Costruzioni Frigo Srl di
Longare (VI), CO.I.MA. Srl di Camisano Vicentino (VI), Impresa Saccardo Giuseppe Srl di Thiene (VI), Edilstrade Montebello Srl di Montebello Vicentino (VI)
V.1.3) Operatori economici aggiudicatari:
Lotto n. 1: Impresa Saccardo Giuseppe Srl - Via dell’Elettronica, 12 - 36016 Thiene (VI) - P.I. e C.F. 02863390247 tel. 0445362678 - fax 0445381739 - ribasso offerto 27,567% - importo di aggiudicazione Euro 183.150,025 + IVA di cui
Euro 7.500,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 2: Gruppo Adige Bitumi Spa - Corso IV Novembre, 13/1 - 38016 Mezzocorona (TN) - C.F. 00613760248 - P.I.
00681300224 - tel. 0461608311 - fax 0461608339 - ribasso offerto 25,23% - importo di aggiudicazione Euro 188.817,25 +
IVA di cui Euro 7.500,00 per oneri di sicurezza;
Lotto n. 3: Tecnoedile Srl - Via Soastene, 44 - 36040 Brendola (VI) - C.F. e P.I. 03026410245 - tel./fax 0444371338 ribasso offerto 18,347% - importo di aggiudicazione Euro 205.508,525 + IVA di cui Euro 7.500,00 per oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Renato Guarnieri
T14BGA11318 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Area Affari Generali - Settore Appalti Edilizi - Via Zamboni n. 33 Bologna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Opere di adeguamento e messa a norma presso il Dipartimento di Psicologia (Rif. 2012/4 Psicologia-bis), Viale Berti
Pichat n. 5 - Bologna (CIG 5736531F1F)
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di selezione delle offerte: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO
Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/06/2014
Imprese invitate: 15 (quindici) 1 Pressotto Ennio Srl; 2 Lancia Srl; 3 RTI: Master Electric Srl - Sicos Srl; 4 Ferretti
Impianti Srl; 5 RTI: C.I.A.F. Soc.Coop.Cons. P.A. - Delta Srl Building Constructions & Management Consulting; 6 Aetisol
Sas di A. Tegani e C.; 7 Idrotermica F.lli Soldera Srl; 8 Consorzio Stabile Mediterraneo; 9 C.I.V.A. Impianti Srl; 10 Meschiari
Ufficio Srl; 11 Lita Costruzioni SpA; 12 RTI: Elettrica 2000 Srl - Valleriani Enrico; 13 Cipiemme Srl; 14 Iter Società Cooperativa; 15 TF Costruzioni Srl
Numero di offerte ricevute: 7 (sette)
Impresa aggiudicataria: Consorzio Stabile Mediterraneo, Via Galileo Galilei n. 36 - 84018 Scafati SA (C.F./P.I.
03997070655).
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Importo di aggiudicazione: Euro 342.884,29 oltre oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza pari ad Euro 15.000,00
al netto dell’IVA.
Tempo utile completamento dell’opera: 300 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna. Indirizzo
Postale: Strada Maggiore n. 80 Bologna Codice Postale: 40125 Italia
Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni.
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T14BGA11319 (A pagamento).

2i RETE GAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: 2i RETE GAS SpA, Via Paolo da Cannobio 33, 20122 Milano. Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - Struttura Acquisti e Servizi, Via Spadolini 7/b, 20141 Milano (MI), Tel. 02/2320.1, www.
pleiade.it/2iretegas/sourcing.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di gruppi di misura del gas elettronici conformi ai requisiti della Delibera ARG/
gas 631/13 ed alle norme UNI TS 11291, per utenze con portata oraria fino a 25m3/h (Classe uguale a G16 e G10). II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Forniture; Consegna: Lotto 1: Dipartimento Gas Nord; Lotto 2: Dipartimento Gas Nord Ovest; Lotto 3: Dipartimento Gas Nord Est; Lotto 4:
Dipartimento Gas Centro; Lotto 5: Dipartimenti Gas Sud; Lotto 6: Intero territorio nazionale. II.1.5) CPV: 38552000. II.2)
Valore finale totale degli appalti: Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1: E 2.543.245,00; Lotto 2: E 1.505.390,00; Lotto 3:
E 1.868.175,00; Lotto 4: E 1.079.370,00; Lotto 5: E 1.075.200,00; Lotto 6: E 1.790.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata. Aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del
D.lgs 163/2006.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Aggiudicatario: Lotto 1 (Nord), Lotto 3 (Nord Est): CPL Concordia Soc.
Coop. Via A. Grandi 39, Concordia s/S. (MO) 41033; Lotto 2 (Nord Ovest), Lotto 4 (Centro), Lotto 6 (Italia): Sacofgas 1927
SpA, Via Ascanio Sforza 85, Milano 20141; Lotto 5 (Sud): Pietro Fiorentini SpA, Via E. Fermi 8/10, Arcugnano (VI) 36057.
Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T14BGA11350 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 53788027D2
Appalto di direzione lavori e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori completamento e sviluppo comparto
Nord - Viabilità.
Aggiudicazione: decreto presidenziale 58/2014 del 19.06.14; offerte pervenute 4; aggiudicataria: ATI: RPA s.r.l. - Tecnoengeneering 2C S.r.l; ribasso 45,23%; importo aggiudicazione E 328.620,00; offerta economicamente più vantaggiosa:
punteggio complessivamente attribuito 96,79.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T14BGA11351 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione gara n. C13001
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per affidamento della concessione per la progettazione esecutiva, costruzione, gestione e manutenzione del Nuovo
Centro Servizi da realizzarsi nel Comune di Bari, nell’Area P.I.P. di Santa Caterina.
Importo a base d’asta: Euro 4.426.058,56, oltre Euro 65.387,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
Iva esclusa.
La concessione è stata aggiudicata in favore del Consorzio Stabile Accadueo s.c.ar.l. cui spetta un contributo pubblico
al netto del ribasso offerto del 3%, pari a Euro 3.874.180,00.
Data presunta fine lavori: 30.09.2015.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T14BGA11352 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II:1.1) Servizio di gestione del sistema informatico comunale con presidio
del Data Center del Comune di Verona. CIG: 53505369FA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.1) n. 39/13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 18/06/2014. V.2) N. 5
offerte pervenute. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. tra le ditte I&T SERVIZI S.r.l. e ARSLOGICA SISTEMI S.r.l., con sede in
Trento. V.4) Valore dell’appalto: Euro 1.697.855,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Spedizione dell’avviso: 25 giugno 2014.
Verona, 25 giugno 2014
Il dirigente del settore informatica
dott. Federico Brenzoni
T14BGA11376 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto dedicato di materiale e di campioni da analizzare,
a temperatura controllata, refrigerata e non, tra le sezioni di IZSLER ubicate nella Regione Emilia Romagna
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute Altro: Sanita Animale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:2 Luogo principale di consegna o esecuzione: Le Sedi
dell’Istituto Zooprofilattico presenti nella Regione Emilia Romagna sono ubicate nei comuni di PIACENZA, PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, LUGO di ROMAGNA (RA), FORLI Il servizio ricomprende nell’itine— 144 —
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rario la Sede dell’AUSL di RIMINI e la Sede dell’ Ospedale S.Orsola Malpighi di Bologna. Nuts Code: ITC47 II.1.5) CPV
Ogg.principale 60161000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 432.600,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso
ad asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento:
101/2013 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/06/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 V.3) NOME
E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Xpress Srl Indirizzo
postale: Via Carlo D’angio’ 23 Citta’: L’aquila Cap: 67100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro
432600 IVA esclusa per un periodo di mesi: 48 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a)
RUP: dott.ssa Maria Marino, dirigente responsabile UO Provveditorato, Economato e vendite; b) provvedimento di aggiudicazione determinazione dirigenziale n.199 del 11/06/2014.CIG:554032332C; Per informazioni o chiarimenti contattare il
referente della gara Rag. Simona Gusmeri tel. +39 0302290575, mail: servass@izsler.it VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR di Brescia VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
01/07/2014 Contatto: Dott.ssa Maria Marino Telefono: +39 0302290546 Email: maria.marino@izsler.it Fax: +39 0302290272
Url amministrazione: www.izsler.it Url profilo: www.izsler.it
Il dirigente responsabile U.O. provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T14BGA11380 (A pagamento).

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI
Esito di gara - CIG 5329367CC3 - CUP J43G12000210002
1. Nome e indirizzo amm.ne aggiudicatrice: Comune di Soveria Mannelli.
2. Procedura aggiudicazione prescelta: aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/06.
3. Appalti pubblici: appalto per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di Pisl Sistemi produttivi Locali progetto officina della cultura e creatività del Reventino.
4. Data aggiudicazione appalto: determina n.29 del 12/3/14 Resp.le Area Tecnica.
5. Criteri aggiudicazione appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83, D.Lgs. 163/06.
6. N. offerte ricevute: 22.
7. N.di offerte ammesse: 16.
8. Nome e indirizzo aggiudicatario: Ati Tierre s.r.l. Euroimpianti di Metallo Umberto, Via Pio IX 25 - 87040 Castrolibero
(CS) P.I. TLLFNC82H10D086T.
9. Valore offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Prezzo netto E. 603.763,66 comprensivo oneri piani sicurezza e spese
progettazione.
10. Valore contratto che può essere subappaltato a terzi: fino al 30%.
11. Data pubblicazione del bando di gara: il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. - Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n.110 del 18/9/13.
12. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro con le modalità di legge.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giuseppe De Sensi
T14BGA11383 (A pagamento).
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VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
I) Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. - via Troncavia, 6 - 00049 (RM) - Tel.: 0696154012-14 - Fax: 0696154021 - Email:
info@volscambiente.it - PEC: volscaservizispa@legalmail.it.
II) Affidamento della prestazione ad alto contenuto professionale del servizio di assistenza alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. nell’esperimento di una procedura di gara volta alla selezione di un socio privato.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Si comunica che con provvedimento dell’Amministratore Delegato del 20/06/2014 si è proceduto ad aggiudicare
in via definitiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 la procedura in epigrafe, allo Studio Legale
Santiapichi con sede in Roma, via A. Bertoloni 44/46, per l’importo E. 73.200 Oltre Iva e Cassa.
Il R.U.P.
Simona Sessa
T14BGA11384 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania. Indirizzo postale: Piazza
Università n. 2. Città: Catania. Paese: Italia. Codice postale: 95131. Telefono: 0039.095.7307587 - Telefax: 0039.095.7307424. Indirizzo Internet (URL): www.unict.it. Punti di contatto: Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare.
II) Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio di manutenzione programmata full risk cappe chimiche, a flusso laminare,
armadi di sicurezza e attrezzature di base in dotazione ai laboratori dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Catania.
CPV (vocabolario comune degli appalti): 50610000-4. Importo a base d’asta E. 298.800,00 oltre IVA.
IV) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 18.03.2014. Numero di offerte ricevute: 7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
RTI tra le ditte Sol S.p.A. e Tesi S.r.l. Indirizzo postale: Via Borgazzi, 27 Città: Monza (MB). Paese: Italia. Codice postale:
20900. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 193.732,63 oltre IVA. Subappaltabile a terzi: no. Data di pubblicazione del bando di gara: 11.11.2013.
VI) Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di
Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 0039.095.7530411. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale - Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania - Italia
- Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416
Data 30/06/2014
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T14BGA11387 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II:1.1) Servizio di affissione di manifesti negli spazi di pubblico servizio
comunale e defissione di manifesti abusivi. CIG: 55182625DB.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.1)
n. 05/14.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 11/06/2014; V.2) N. 6
offerte pervenute. V.3) Aggiudicatario: Spread ADV di Rollo Mauro con sede in Carmiano (LE); V.4) Valore dell’appalto
Euro 441.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Spedizione dell’avviso: 27 giugno 2014
Verona, 27 giugno 2014
Il dirigente del settore tributi accertamento riscossioni
arch. Stefano Tarasco
T14BGA11389 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I) Comune di Torre del Greco - Area 2^ - 7° Settore - Programmazione OO.PP. - viale Campania ex complesso la Salle
II) Ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Leg.vo 163/2006 si rende noto: Appalto del Servizio di Diserbamento chimico e
manuale del territorio cittadino - CIG 4794869312. Importo a base di gara soggetto a ribasso: E. 93.814,00. Importo per oneri
di sicurezza: E. 4.100,97. Importo per oneri di discarica: E. 1.000,00. Importo a base d’appalto E. 57.770,66 oltre IVA escluso
degli oneri per la sicurezza e di discarica.
IV) L’appalto è stato aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d. Leg.vo 163/2006 con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 82 - Comma 2 - Lett. A) del medesimo Decreto Legislativo. Il relativo bando di gara è stato
pubblicato sulla GURI n. 132 del giorno 11/11/2013.
V) Aggiudicazione definitiva: determina n. 1785 del 19/12/2014. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: determina n. 440 del 14/04/2014. Alla gara aggiudicata provvisoriamente il 5 dicembre 2013, hanno presentato offerta
n. 14 concorrenti nessuno dei quali escluso. Aggiudicataria: Pianeta Verde Srl, con sede in Melito di Napoli (Na) alla via L.
Da Vinci 7 - C.F. 04793851215 con il ribasso d’asta del 38.420%. Importo contrattuale netto: E. 61.871,63 oltre IVA.
VI) Ricorsi giurisdizionali: TAR Campania - Sede di Napoli - Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Torre del Greco, 30/06/2014
Il dirigente
dott. arch. Michele Sannino
T14BGA11392 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta “I. Altara”. Servizio responsabile. S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti. Indirizzo Via Bologna, 148 C.A.P. 10154 Località/Città Torino Stato Italia. Telefono +39 011/2686207/379/205/206 Telefax +39011281071
Posta elettronica (e-mail) gare@izsto.it Indirizzo Internet (URL) www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: forniture. II.3.1) CPV: 33696000-5 (Reagenti e mezzi
di contrasto). II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2013/175
per la conclusione di accordi quadro di cui all’art. 59 D.Lgs. 163/2006 per la durata di anni tre, con eventuale proroga
semestrale a scadenza, per la fornitura di reagenti vari da laboratorio. II.6) Valore totale stimato: importo a base di gara Euro
475.227,00 più Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.5)
L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla guce? Si - n. 2013/S 244-424196 del 17 dicembre 2013.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.4) Numero di offerte ricevute: 10. V.7) la procedura è stata dichiarata deserta
con determina dirigenziale n. 119 dell’8 maggio 2014 in quanto per nessuno dei Lotti è pervenuta offerta completa di tutti i
prodotti e tecnicamente idonea.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras
(Tel. 011/2686218 - Fax. 011/281071). VI.8) Invio alla GUCE: 19 giugno 2014.
S.c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T14BGA11409 (A pagamento).
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CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Esito di gara d’appalto - CIG 5347125B21
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Ufficio Gare. Tel. +39 0412412980 Fax
+39 0412417444 E-mail: garecvn@geivenezia.it.
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di apparecchiature
strumentali di misura installati all’interno delle paratoie per le bocche di Lido San Nicolò, Malamocco e Chioggia; II.1.5)
CPV: 31682210;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di gara: GUUE 2013/S 214-372037 del 05/11/2013, GURI n. 132 V Serie Speciale del
11/11/2013;
V) Aggiudicazione dell’appalto: lotto 3 (CIG 5347125B21); V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13/06/2014; V.2)
Numero di offerte ammesse: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ABB S.p.A, Milano - via
Vittor Pisani n. 16; V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.463.000,00;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia Tel +390412403911 Fax +390412403940; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorsi: Ufficio Gare CVN, Santa Croce 466/G - 30135 Venezia Tel +390412412980 Fax
+390412417444 garecvn@geivenezia.it.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/06/2014
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T14BGA11415 (A pagamento).

UNIONE TERRE D’ACQUA
Esito di gara
I) Unione Terre d’acqua, sede presso il Comune di S. Giovanni in Persiceto - Corso Italia, 70. Tel. 051/6812701
Fax 051/825024 Mail: info@terredacqua.net, PEC: unione.terredacqua@cert.provincia.bo.it sito www.terredacqua.net.
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 30/4/2014 - 31/12/2018 per i comuni di
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bolognese e per
l’Unione Terre d’Acqua.
V) Data di aggiudicazione definitiva: determinazione n. 100 del 29/4/2014. Aggiudicatario: Lotto 1 (C.I.G. 5528976F51)
- QBE Insurance (Europe) LTD sede Milano Largo Augusto n. 7 - Importo di aggiudicazione (premio lordo): E. 838.357,54. I
lotti 2 - 4 - 5 - 8 sono stati aggiudicati a: UnipolSai Assicurazioni Spa sede Bologna Via Stalingrado n. 45. Importi di aggiudicazione (premi lordi): Lotto 2 (C.I.G. 5529012D07) - E. 1.964.041,33; Lotto 4 (C.I.G. 5529126B1B) - E. 69.791,54: Lotto 5
(C.I.G. 5529188E44) - E. 547.824,43; Lotto 8 (C.I.G. 55293102F5) - E. 17.712,89. Lotto 3 (C.I.G. 5529079454) - Aggiudicatario: Rappresentante Generale dei Lloyd’s per l’Italia sindacato Arch sede Milano C.so Garibaldi n. 86 - Importo di aggiudicazione (premio lordo): E. 161.059,50. Lotto 6 (C.I.G. 55292365E3) - Aggiudicatario: AIG Europe Limited sede Milano Via
della Chiusa n. 2 - Importo di aggiudicazione (premio lordo): E. 45.733,33. Lotto 7 (C.I.G. 552927346C) - Aggiudicatario:
Europ Assistance Italia Spa sede Milano P.zza Trento n. 8 - Importo di aggiudicazione (premio lordo): E. 680.773,30.
VI) Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. dell’Emilia - Romagna, Strada Maggiore 53 - 40125 (BO).
Tel. 051/34.15.01.
Il segretario dell’unione
dott. Andrea Belletti
T14BGA11416 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CASERTA
Esito di gara
Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta - Settore innovazione e sistemi informatici.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per la conduzione del CED, del complesso sistema informativo della Provincia di Caserta e del supporto redazionale per la gestione del
sito istituzionale e del portale informativo dell’Ente.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditta aggiudicataria: ATOS S.p.A. - sede legale in Via Caldera n. 11 - 20128 Milano. Importo di aggiudicazione: euro
118.935,50 oltre IVA. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione n. 10/IS del 20.06.2014.
Il dirigente del settore
arch. A. Michele Fracassi
T14BGA11422 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELGUGLIELMO (RO)
Avviso di gara esperita
I.1) Comune di Castelguglielmo, P.zza Vittorio Veneto 19, 45020 Castelguglielmo Tel 0425/707075 Fax 0425.707117
www.comune.castelguglielmo.ro.it
II.1.4) Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovra comunale finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico culturale lungo l’asta fluviale Tartaro
- Canalbianco. CUP I71B11000300002 - CIG 53450380E5. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 831.000,00, oltre Euro
38.000,00 oneri della sicurezza
IV.1.1) Procedura aperta
V.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa V.1) Data Aggiudicazione: 09.05.14 - Determinazione
n.102 esecutiva il 12.05.14 V.2) Offerte ricevute: 8, offerte escluse: 1 V.3) Aggiudicatario: Ditta CO.MA.S. srl Costruzioni
Manutenzioni Stradali con sede in Via dell’Artigianato, 51 a Calto (RO) con ribasso pari a 15,690% V.4) Valore Offerta: Euro
700.614,46 più oneri per la sicurezza Euro 38.000,00 e I.V.A.
I verbali di gara sono pubblicati su www.comune.castelguglielmo.ro.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Gianantonio Vettore
T14BGA11423 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di materiale consumabile di laboratorio e
dispositivi di raccolta campione riguardante il fabbisogno delle Aziende sanitarie della Regione Lazio
I.1) Regione Lazio Direzione Centrale Acquisti - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, tel. 06/51683598 fax 06/51684493; sito: www.regione.lazio.it I.1.1) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni e Indirizzo per ottenere la
documentazione: vedi punto I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Regione
II.1.1) procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di materiale consumabile di laboratorio e dispositivi di raccolta campione riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio II.1.2) Servizi, ITE4, Aziende
Sanitarie della Regione Lazio II.1.4) procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di materiale consumabile
di laboratorio e dispositivi di raccolta campione riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. II.1.5)
CPV 35100000
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente piu’ vantaggiosa, prezzo piu’ basso IV.3.2). pubblicazioni precedenti:
GUUE 2012/S 28-045159 del 10/02/2012.
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V) aggiudicazione dell’appalto: Det. B01451 del 09/04/2013 e Det. G02155 del 26/02/2014. V.2) offerte pervenute: n. 24
offerte V.3) Soggetti aggiudicatari: Becton Dickinson SpA lotti 1, 2; Servizi Diagnostici Srl lotto 3; GADA Italia Srl lotti 4,5;
VWR International PBI Srl lotto 6; LP Italiana SpA lotti 7, 8; Laboindustria SpA lotti 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19; Sarstedt
Italia Srl lotto 10; Sartorius Stedim SpA lotto 11; Diapath SpA lotto 17; Maco pharma Italia Srl lotto 22; Fresenius KABI Srl
lotto 23. V.4) Valore dell’offerta cui e’ stato aggiudicato l’appalto euro 22.638.650,17 IVA esclusa
VI) Data di spedizione dell’esito alla GUUE: 25/06/2014
La direttrice
avv. Elisabetta Longo
T14BGA11447 (A pagamento).

ANAS S.P.A.

Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
TOLAV033-13 Esito di gara
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino.
Si rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva ed efficace mediante procedura aperta i lavori per
l’adeguamento ed il consolidamento del ponte al km 39+400 in Comune di Vicoforte sulla S.S. n. 28 “del Colle di Nava”.
Importo complessivo dell’appalto Euro 686.742,68, di cui Euro 51.173,22 per oneri di sicurezza. Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 509.310,75 - Categoria prevalente OG 3, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione delle offerte anormalmente basse ai
sensi degli artt. 86, comma 1, 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
A detta gara hanno presentato offerta n. 132 imprese, sono state ammesse n. 119 imprese.
E’ risultato aggiudicatario della procedura il R.T.I. TEC.MO EDILIZIA S.R.L. - D.L.T. COSTRUZIONI S.R.L. con sede
legale in Aversa (CE), via Paolo Riverso n. 196, che ha offerto il ribasso del 27.917%.
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T14BGA11451 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di
impianti tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie di Frosinone, Rieti e Viterbo.
I.1) Regione Lazio Direzione Centrale Acquisti - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, tel. 06/51684811 fax 06/51684493; sito: www.regione.lazio.it I.1.1) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni e Indirizzo per ottenere la
documentazione: vedi punto I.1 Amministrazione aggiudicatrice: Regione
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti
tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie di Frosinone, Rieti e Viterbo. II.1.2) Servizi, ITE4, Aziende Sanitarie della Regione
Lazio II.1.4) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti
tecnologici occorrente alle Aziende Sanitarie di Frosinone, Rieti e Viterbo II.1.5) CPV: 98341140-8, 98341130-5, 35113300-2
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente piu’ vantaggiosa - qualita’ 40/ prezzo 60 IV.3.2). pubblicazioni precedenti: GUUE n. 2011/S 100-164079 del 25/05/2011.
V) aggiudicazione dell’appalto: Det. n. B02745 del 01/07/2013 V.2) offerte pervenute: Lotto 1 ASL di Frosinone: n. 5,
Lotto 2 Asl di Rieti: n. 5, ASL di Viterbo: n. 5 V.3) Soggetti aggiudicatari: Lotto 1: RTI C.G.S. General Service Societa’
Cooperativa - Sipro Sicurezza Professionale S.r.l. Lotto 2: Istituto di Vigilanza Sabinapol s.a.s. Lotto 3: Istituto di Vigilanza
Privata della Provincia di Viterbo S.r.l. V.4) Valore dell’offerta cui e’ stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1: euro 1.002.012,60
Lotto 2: euro 3.355.077,50 Lotto 3: euro 4.016.061,75
VI) Data di spedizione dell’esito alla GUUE: 30/06/2014.
La direttrice
Avv. Elisabetta Longo
T14BGA11452 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Avviso appalto aggiudicato - CIG 552915530C
1) A.O.U. Federico II - Via S. Pansini, n.5 - 80131 Napoli; 2) Gara a procedura aperta; 3) Servizio di Manutenzione
biennale full-risk della “linea del freddo”; 4) aggiudicato il 10.06.2014; 5) Prezzo più basso; 6) Offerte pervenute: due; 7)
Adiramef srl, Strada Consortile snc, Zona industriale ASI di Teverola, 81032 Carinaro (CE). 9) Euro 100.800,00 oltre IVA;
11) Bando pubblicato il 27.01.2014; 12) inviato il 04.07.2014; 13) Foro di Napoli.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BGA11466 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA – S.U.A.R.
Avviso di gara deserta - CIG 5593311241
Procedura di gara per concessione di costruzione e gestione dell’impianto natatorio in Località Santa Caterina in Comune
di Sarzana (SP).
La gara è stata dichiarata deserta con decreto dirigenziale n. 1671 del 09/06/2014 per mancanza di offerte pervenute
entro il termine di scadenza.
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Giorgio Bobbio
T14BGA11470 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Ufficio dirigenziale V - Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante - Ente delegato dal comune di Carinola (CE)
Esito di gara
I) Stazione unica appaltante - Ente delegato dal comune di Carinola (CE) Provveditorato Interregionale CampaniaMolise, Ufficio Dirigenziale V - Ufficio Tecnico III, Unità Operativa di Caserta, Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta.
II) Procedura aperta in data 15.05.2013 e successive sedute, per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti
urbani e del servizio di spazzamento nel territorio comunale per la durata di anni 3 (tre) - Comune di Carinola (CE) - CIG
46693483DD. Importo complessivo presunto a base d’appalto E. 2.280.437,04 di cui E. 11.345,46= per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA.
IV) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
V) Hanno presentato offerte: n. 05. Operatori Economici Esclusi: 0. Con Decreto n. 19402 in data 17.06.2014 l’appalto è
stato aggiudicato definitivamente alla Società C.I.T.E. - Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali - a r.l. con
sede in Via San Leonardo - Traversa Migliaro - Condominio Tang. 2° - Salerno - P.IVA 04238130654, che ha conseguito un
punteggio complessivo pari a 93,89 su 100,00. In particolare, per quanto attiene l’aspetto quantitativo, il Consorzio C.I.T.E.
ha offerto il ribasso del 4,534%, corrispondente al prezzo netto complessivo di E. 2.177.556,43 di cui E. 2.166.210,97 per il
servizio posto a base di gara ed E. 11.345,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
VI) Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA11471 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
Avviso di appalto aggiudicato - Art. 122, comma 7, ultimo capoverso, D.Lgs 163/2006 s.m.i.
1) Nome e indirizzo della Stazione Appaltante: Consorzio di Bonifica Acque Risorgive - indirizzo: via Rovereto, 12
- 30174 Venezia Chirignago (VE) - telefono: 041-5459111 telefax: 041-5459262 - Internet: www.acquerisorgive.it e-mail:
consorzio@acquerisorgive.it - PEC: consorzio@pec.acquerisorgive.it;
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs 163/2006;
3) Natura ed entità dell’opera: Importo complessivo dei lavori Euro 573.962,17 di cui Euro 135.900,89 per costo della
manodopera ed Euro 11.948,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
4) Caratteristiche generali dell’opera: “Realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta in Comune di
Campo San Martino” - Lotto 1 (544.1) - CUP I51G07000010006 - CIG 5656276A9B;
5) Data di aggiudicazione: determina del Responsabile Unico del Procedimento n. 70/14 del 30/06/2014;
6) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82,
comma 3 del D.Lgs 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anomale di cui al comma 9 dell’art. 122 del D.Lgs
163/2006, che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 della legge citata;
7) Numero Imprese invitate: n. 16 (sedici); [Denominazione - Indirizzo - Cap - Città] 1. Cav. Pietro e Sandrino Drigo
Srl, via Pozzo, 10, 30029 Santo Stino Di Livenza; 2. Finotti Srl, Via De Pinedo, 31, 37139 Verona; 3. CO.GE.SE. Sas Di
Orlandini Eva E.C., P.zza Repubblica, 35, 45014 Porto Viro; 4. Freguglia Srl, via Dosso 37/A; 45014 Rovigo; 5. Delta Scavi
Srl, via Martin Piva, 20 35010 Limena; 6. Berti Diego Srl, via Morandi, 3/b - 45014 Porto Viro; 7. Impresa Pasqual Zemiro
Srl, via Seriola Veneta Sinistra, 64 - 30034 Malcontenta Di Mira; 8. Bano Costruzioni Generali Srl, via Cisteron, 3/B -35010
Loreggia; 9. Battiston Vittorino Snc, via dell’Artigianato, 5 - 30023 Concordia Sagittaria; 10. Anese Srl, via Cavanella, 771
- 30023 Concordia Sagittaria; 11. E.MA.PRI.CE Spa, via Strade Nuove, 3 - 31054 Possagno; 12. ECO-SERVICE Srl, via S.
Caterina, 4/d - 33073 - Cordovado; 13. Fratelli Capparotto Snc, via Levico, 7 - 35035 Mestrino; 14. Costruzioni Traverso
Srl via Marosticana, 40/a Bolzano Vicentino; 15. Polese Spa, Palazzo Candiani 33077 Sacile; 16. Canton Giovanni Snc, via
Brenta, 15 - 35010 Campo San Martino;
8) Numero di offerte ricevute e imprese partecipanti: 14 (quattordici); [Denominazione - Indirizzo - Cap - Citta] 1. Battiston Vittorino Snc, Via dell’Artigianato, 5 - 30023 Concordia Sagittaria; 2. CO.GE.SE. Sas Di Orlandini Eva E.C. P.zza
Repubblica, 35 - 45014 Porto Viro; 3. Anese Srl, Via Cavanella, 771 - 30023 - Concordia Sagittaria; 4. Cav. Pietro E Sandrino
Drigo Srl, via Pozzo, 10 - 30029 Santo Stino Di Livenza; 5. Polese Spa, Palazzo Candiani 33077 Sacile; 6. Delta Scavi Srl,
via Martin Piva, 20 - 35010 Limena; 7. Fratelli Capparotto Snc, Via Levico, 7 - 35035 Mestrino; 8. Freguglia Srl Via Dosso
37/a 45014 Rovigo; 9. E.MA.PRI.CE Spa, via Strade Nuove, 3 - 31054 Possagno; 10. Impresa Pasqual Zemiro Srl, via Seriola
Veneta Sinistra, 64 - 30034 Malcontenta Di Mira; 11. Canton Giovanni Snc via Brenta, 15 - 35010 Campo San Martino;
12. Bano Costruzioni Generali Srl, via Cisteron, 3/B 35010 Loreggia; 13. Costruzioni Traverso Srl, via Marosticana, 40/a
Bolzano Vicentino; 14. Berti Diego Srl, via Morandi, 3/b 45014 Porto Viro; Impresa esclusa: nessuna.
9) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa Pasqual Zemiro Srl con sede in Malcontenta di Mira (VE), codice
fiscale 02055950279;
10) Importo di aggiudicazione: ribasso del -21,75% e quindi per Euro 481.282,64, compresi Euro 135.900,89 per costo
della manodopera ed Euro 11.948,54 per oneri per la sicurezza, oltre all’IVA;
11) Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: nei limiti del 20% della categoria prevalente;
12) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - indirizzo
postale: Cannaregio, 2277 - 30121 Venezia - tel 041 2403911 - indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it;
13) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo Bendoricchio;
14) Data di invio del presente avviso: 30/06/2014.
Mestre, 30 giugno 2014
Il direttore
dott. ing. Carlo Bendoricchio
T14BGA11476 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Avviso di esito di gara d’appalto
I.1)Comune di Mantova - Servizio Demanio e Patrimonio Via Roma 39 46100.
II.1.4)Affidamento servizio assicurativo del Comune di Mantova-Polizza All Risks - periodo 18 mesi dal 30/06/2014
II.1.5)CPV: 66510000
IV.1.1)Aperta IV.2.1)Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2)Numero bando Guri: n.8 del 22/01/2014
V.1)aggiudicazione Det.1094 del 23/06/2014 V.2)Offerte: n.1- offerte ammesse 1 CIG.5547526B44,Importo agg.:premio
annuo Euro.137.167,24. Aggiudicatario : Generali Italia SpA. Via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto (TV). Altre informazioni su sito www.comune.mantova.gov.it
Il segretario generale
dott. Annibale Vareschi
T14BGA11477 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
Procedura di Gara aperta n. CZLAV001-14 del 07.05.2014 - CIG 5641883522 - Codice appalto CZE2A2012C101 - S.S.
N. 280 “Dei Due Mari” - Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per la protezione della sede stradale mediante il
rafforzamento corticale e la posa in opera di rete di protezione delle scarpate tra i km 29+200 e 29+600 della carreggiata
Catanzaro - Lamezia Terme
Importo a base d’appalto: Euro 548.640,00 di cui Euro 13.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso
- Categoria prevalente: OS12-B.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tempo contrattuale Tc = giorni 120 comprensivo di Ts = giorni 12 (Andamento stagionale sfavorevole)
Aggiudicataria: Impresa CSA SRL - Data verbale di aggiudicazione: 22.05.2014 - Ribasso offerto: -33.917 % - Importo
contrattuale Euro 366.966,98. Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro,
sull’Albo Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T14BGA11485 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara BOLAV006-14
CIG 56145232F3
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Provincia Ferrara;
Descrizione: Gara NCLAV006/14 S.S. n. 16 “ADRIATICA”. Lavori di riqualificazione della intersezione a raso tra la
S.S. 16 “Adriatica” e la S.P. 48 “Portomaggiore Argenta” mediante realizzazione di rotatoria;
Importo lordo dei lavori: Euro 852’432.50 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 25’000.00;
Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Data di aggiudicazione efficace: 12 giugno 2014;
Numero delle offerte ricevute: 189; Impresa aggiudicataria: PA.GI. Edil SRL con sede in Nonantola (MO) verso l’importo complessivo di Euro 630’589.57 di cui Euro 605’589.57 al netto del ribasso del -26.811% e Euro 25’000.00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
boUGC/pb 20003 Bologna, lì 27.05.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BGA11486 (A pagamento).
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CITTÀ DI PORTICI
Avviso di risultanza di gara - CIG 419857340B

Il R.U.P.
arch. Luigi Sanguigno
visto - Il responsabile del programma PIU Europa
arch. Gaetano Improta
T14BGA11489 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano, Roma, Via del Fosso di Dragoncello n. 172 - 00124 Tel. 06/561941
Fax 06/5657214; www.cbtar.it
II.1.1) Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria 2014, OO.PP. di bonifica dei fossi ricadenti nel comprensorio consortile.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 147 del 16/12/13.
V.1) Data aggiudicazione: 09.06.2014. V.3) Aggiudicatario: [Area territoriale Tevere - CIG 55052915D9], Ati Degli
Stefani Costruzioni Srl (Capogruppo) con sede in Via Epitaffio, 174 - 04100 Latina e D&S Italia Costruzioni Srl (Mandante)
con sede in Via Giusti, 1 - 04100 Latina, per il prezzo offerto di Euro 791.190,97 di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro
44.999,61; [Area territoriale Tirreno - CIG 550530623B], Deca Spa con sede in Via Montagnano, 34 - 00040 Ardea per il
prezzo offerto di Euro 829.855,22 di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 38.541,59; [Area territoriale Ostia I Microbacini
6D/6E - CIG: 5505338CA0]; Sama Di Salzano Angelo Srl con sede in Via Conone, 200 - 00124 Roma, per il prezzo offerto
di Euro 404.227,44 di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 36.141,99; [Area territoriale Ostia II Microbacini 6A/6B/6C/6F
- CIG 550535282F] L’Agrifoglio Cooperativa Sociale con sede in Via Monterviginio, 24 - 00060 Casale Monterano (RM)
per il prezzo offerto di Euro 395.289,47 di cui oneri per la sicurezza pari ad Euro 36.141,99.
Il presidente
dott.ssa Federica Lopez
T14BGA11493 (A pagamento).

SORGEAQUA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) SORGEAQUA s.r.l., P.zza Verdi 6, Finale Emilia 41034 (MO), Tel.: 0535-91985 - Fax: 0535-91196, www.sorgeaqua.it .
II.1.1) Oggetto: servizio di sostituzione di reti idriche, suddiviso in n. 5 lotti: lotto 1 - Crevalcore sud - CIG 5550298ACB,
lotto 2 - Crevalcore nord - CIG 5550300C71, lotto 3 - Finale Emilia (distribuzione) - CIG 5550303EEA, lotto 4 - Finale
Emilia (adduttrice) - CIG 555030723B, lotto 5 - Ravarino e Nonantola CIG 555031265A.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 5 del 15/01/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 20/05/2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n. 11, Lotto 2 n. 9, Lotto 3 n. 10, Lotto 4 n. 10,
Lotto 5 n. 10. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1: CPL CONCORDIA Soc. Coop., Via A. Grandi, 39 - 41033 Concordia (MO),
Lotto 2: COOP COSTRUZIONI Soc. Coop., Via F. Zanardi, 372 - 40131 BOLOGNA, Lotto 3: LAMI COSTRUZIONI
srl, Via Panoramica,11 - 41046 Palagano (MO), Lotto 4: A e C. Costruzioni srl, Viale Finzi, 597 - 41122 Modena, Lotto
5: CBR Cooperativa Braccianti Riminese Soc. Coop., Via Emilia, 113 - 47121 Rimini. V.4) Prezzo di aggiudicazione:
Lotto 1: Euro.1.558.507,73 oltre IVA, Lotto 2: Euro.1.605.307,84 oltre IVA, Lotto 3: Euro.1.236.772,86 oltre IVA, Lotto 4:
Euro.1.157.823,31 oltre IVA, Lotto 5: Euro.1.348.443,61 oltre IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 30.06.2014.
Il R.U.P.
geom. Manuela Guazzi
T14BGA11498 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5695639DFA
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, V.le
dell’Arte 16, 00144 Roma, Tel. 06.59084707 Fax 59084170 www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti ufficio3.reparto5@mit.gov.it.
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizi radioelettrici costieri. II.1.5) CPV 64220000.
SEZ. IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso.
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SEZ. V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/06/14. V.2)
N. offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: TELECOM ITALIA S.p.A. - Milano. V.4) Prezzo aggiudicazione, comprensivo
eventuali opzioni: E.31.000.000,00 - IVA escl., così determinato: E. 13.000.000,00 per l’affidamento principale (lug 2014/
dic 2015) ed E. 18.000.000,00 per il periodo in opzione (2016/2017).
SEZ. VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1). VI.4) Data spedizione avviso alla GUUE: 24/06/14.
Il responsabile del procedimento
c.v. (CP) Francesco Frisone
T14BGA11503 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Avviso di esito della gara n. BOLAV004-14 - CIG 5591830C15
Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Descrizione: Gara MSLAV004/14 SS.SS. 67
“TOSCO ROMAGNOLA” 727 “TANGENZIALE DI FORLI’” lavori di distese generali dal km 187+400 al km 171+860 in
tratti saltuari;
Provincia Forlì-Cesena; Importo lordo dei lavori: 980’000.00 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro
27’000,00; Categoria prevalente: OG3 classifica III°;
Data di aggiudicazione efficace: 12 giugno 2014;
Numero delle offerte ricevute: 84;
Impresa aggiudicataria: C.E.S.I. Cooperativa Edil-Strade Imolese SOC. COOP. con sede in Imola (BO) verso l’importo
complessivo di Euro 737’242.31 di cui Euro 710’242.31 al netto del ribasso del -25.473% e Euro 27’000.00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. L’esito della gara è disponibile in forma integrale sul sito Internet www.stradeanas.it;
boUGC/pb 0022184 Bologna, lì 16.06.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BGA11508 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato - All. IX A punto 5, D.Lgs 163/06
I.1) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. I.2) Indirizzi: Via Morego 30 - 16163 Genova; I.3) Punti di contatto:
Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209;
II.1) Affidamento in lotti della fornitura, installazione, messa in funzione, training ed assistenza post installazione di
apparecchiature per spettroscopia a risonanza magnetica nucleare NMR. Lotto 1 - Spettroscopio NMR - CMBR IIT@SSSA
Pontedera - CIG: 5602506634, Lotto 2 - Spettroscopio NMR - CABCH IIT@CRIB Napoli - CIG: 5602514CCC - CUP:
B41D11000080007; II.2) Vocabolario comune per gli appalti 38433000-9;
IV.1) Procedura di aggiudicazione: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.2) Data di pubblicazione del bando 13/02/14;
V.1) Data aggiudicazione appalto: Lotto 1 - 02/04/14; Lotto 2 - 14/04/14; V.2) Offerte ricevute 2 per lotto; V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 - Bruker Italia S.r.l. Unipersonale, C.F./P.IVA 02143930150, via V. Lancetti 43, 20158 Milano; Lotto 2 Agilent Technologies Italia S.p.A. C.F./P.IVA 12785290151, via P. Gobetti, 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano; V.4)
Valore finale appalto: Lotto 1 - E. 207.900,00 IVA esclusa; Lotto 2 - E. 545.500,00 IVA esclusa;
VI.2) Organo competente per le procedure di ricorso TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova. V.3) Responsabile
del procedimento Prof. Roberto Cingolani. V.4) Data invio presente avviso alla GUUE 17/06/14.
Responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T14BGA11510 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso d’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice - Denominazione università degli studi di milano servizio responsabile divisione attività legali - ufficio
gare per lavori edilizi e impianti Indirizzo Via Festa Del Perdono n. 7 - 20122 - Milano Italia Tel. +39 02.503.12055 - Fax
+39 02.503.12150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente: http://www.unimi.it/enti_imprese/4164.htm. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara d’appalto a procedura
aperta per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. CIG 56263177A9. - II.1.2)
Tipo di appalto: Forniture - Acquisto - Luogo esecuzione: Milano e provincia.- II.1.4) Breve descrizione: fornitura di energia
elettrica per il periodo 01.07.2014 - 30.06.2015. - II.1.5) CPV: 09310000-5.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (maggior sconto) - IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo IV. 3.1) Numero attribuito al dossier: 80/14
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.1) Data di aggiudicazione 27.05.2014 V.2) Numero di offerte
valide ricevute: 03 V.3) Aggiudicatario: ACAM Clienti Spa - via Alberto Picco 22 - 19124 La Spezia V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto Valore inizialmente stimato: Euro 7.700.000,00 Iva esclusa Valore finale: sconto medio offerto pari a 7,11 Euro/
MWh rispetto alle tariffe poste a base di gara che saranno indicizzate sulla base dell’applicazione delle variazioni riportate mensilmente nell’indice della Convenzione Consip anno 2014 per la fornitura di energia elettrica alle Pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Tecnico del procedimento:
Ing. Giovannino Messina - Capo Divisione Manutenzione edilizia e impiantistica. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dott. Roberto Conte - Capo Divisione Attività Legali.- VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via Corridoni 39, 20122
Milano - tel. +39 02.76390442 VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni da conoscenza provvedimento oggetto di impugnazione VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 27/06/2014.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T14BGA11516 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5706198336D
SEZ. I: AMM.NE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZ. II: OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di orientamento di II livello e incontro tra domanda
ed offerta di lavoro nell’ambito del sistema provinciale per l’impiego.
SEZ. IV: CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/2006.
SEZ. V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Det.ne Dir.le n. 2959 del 30/6/14. Ditte rimettenti l’offerta: 2. Aggiudicatario:
RTI Percorso snc di Lucca con Consorzio Formetica di Lucca. Ribasso offerto: 10%.
SEZ. VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Bando di gara pubblicato il 28/04/2014.
Responsabile del procedimento
dott. Stefano Nicolai
T14BGA11517 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LUCCA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 57061629D6
SEZ. I: AMM.NE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZ. II: OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di accoglienza e orientamento di I livello presso
i Centri per l’impiego, servizi territoriali e sportelli di prima accoglienza nell’ambito del sistema provinciale per l’impiego.
SEZ. IV: CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/2006.
SEZ. V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 2912 del 27/06/2014. Ditte rimettenti
l’offerta: n. 1 Aggiudicatario: RTI SO & CO Consorzio di Lucca con Coop. Crea Impresa di Viareggio. Ribasso offerto: 3,5%.
SEZ. VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Bando di gara pubblicato il 28/04/14.
Responsabile del procedimento
dott. Stefano Nicolai
T14BGA11518 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L.
Esito di gara
I.1) Italia S.r.l. via Trebazio 1-20145 Milano C.F. e P. IVA: 05950660968.
II.1.4) Sistema di qualificazione ai sensi art. 232 D.Lgs. 12.4.06 n. 163 e smi, per la fornitura di gasolio per autotrazione.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) GUUE: 2011/S 207-337569 del
27.10.11.
V.1) Data aggiudicazione: 16/6/14. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 - 3, Lotto 2 - 4, Lotto 3 - 5, Lotto 4: 5, Lotto 5 - 4, Lotto
6 - 4, Lotto 7 - 2, Lotto 8 - 2, Lotto 9 - 3. V.3) Aggiudicatari: Lotto 1,2,5,6,9 - ENI Fuel Nord S.p.A. Via E. Mattei, 20/22 S.
Pietro Mosezzo (NO), Lotto 3,4 - Bruschi e Muller s.r.l. Via S. Zeno, 201/a Brescia, Lotto 7,8 - Chiurlo Srl - Via Adriatica
206 Basaldella di Campoformido (UD). V.4) Valore finale: Lotto 1 - E. 2.444.665,00, Lotto 2 - E. 2.149.700,00, Lotto 3 - E.
1.383.900,00, Lotto 4 - E. 940.225,00, Lotto 5 - E. 582.475,00, Lotto 6 - E. 3.277.325,00, Lotto 7 - E. 3.452.456,00, Lotto
8 - E. 4.083.816,00, Lotto 9 - E. 2.652.720,00.
VI.4) Data invio GUCE: 16/06/14.
L’amministratore delegato
dott. Marco Piuri
T14BGA11519 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I) Comune di Macerata, P.zza della Libertà, 3, Ufficio procedimenti contrattuali, 62100 Macerata, Italia. Tel. +39
0733256349/231. E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Fax +39 0733256294. indirizzi internet: www.comune.macerata.it.
II.1) Servizi assicurativi del comune di Macerata per il periodo 31.12.2013/31.12.2015 Categoria di servizi n 6. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Comune di Macerata. Codice NUTS ITE33. II.2) Valore finale totale degli appalti:
Valore: E. 294.368,00.
IV.1) Aperta. IV.2) Prezzo più basso IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero
dell’avviso nella GUUE: 2013/S 211-366261 del 30.10.2013.
V) Lotto n. 1 (polizza RCT/O), lotto n. 3 (polizza all risk opere d’arte), lotto n. 4 (polizza tutela legale). V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09.12.2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 3 (lotto n. 1), 2 (lotto n. 3), 1 (lotto
n. 4) V.3) Aggiudicazione: Llyd’s sindacato AAB - Milano (Lotto n. 1), AXA Art Versicherung - Milano (lotto n. 3), Lloyd’s
laeder Markel - Milano (lotto n. 4). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
IVA esclusa: Lotto n. 1 E. 320.000,00, lotto n. 3 E. 52.000,00, lotto n. 4 E. 32.000,00. Valore finale totale dell’appalto iva
esclusa: Lotto n. 1 E. 224.940,00, lotto n. 3 E. 38.000,00, lotto n. 4 E. 31.428,00.
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VI) Il lotto n. 2 (polizza All Risk patrimonio) è andato deserto ed è stato affidato mediante procedura negoziata e
con determina n. 1051/210 del 23.12.2013 è stato aggiudicato alla Cattolica Assicurazioni per l’importo biennale di E.
190.000,00. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche, P.zza
Cavour, 60100 Ancona, VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ricorso al TAR Marche entro 30 giorni VI.4) Data spedizione
presente avviso: 28.06.2014.
Il R.U.P.
dott. Giovanni Montaccini
T14BGA11520 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di procedura negoziata 04/2014 (per estratto) - Lavori in somma urgenza per la sistemazione della sponda sinistra
del Torrente Scrivia in località Rocchino - Comune di Tortona AL, a seguito di eventi alluvionali del 27/12/2013 e successivi.
CIG 5667686272 - CUP D37H14000160005.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Lavori.
- Luogo principale di esecuzione dei lavori: Località Rocchino - Comune di Tortona (AL).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45246200-5 lavori di protezione delle sponde.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ex art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2014.
V.2) Numero di offerte pervenute: 15.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Edil Valle S.r.l. - Via Valleradice, 9 - 03039 Sora (FR).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.492.639,43 comprensivo di costi per la sicurezza pari a Euro
8.649,36.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.105.816,54.
- Durata: 95 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 33,333%.
VI.4) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 01/07/2014
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T14BGA11522 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
II.4 Oggetto Appalto 23/2014 CIG 5638439B0C affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale, lavaggio tendaggi, facchinaggio, manutenzione estintori e impianti antincendio, manutenzione impianti elevatori per gli immobili siti nel
territorio del Comune di Milano ed adibiti ad Uffici Giudiziari.
II.6 Importo massimo contrattuale: Euro 7.998.276,80 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso:
Euro 3.432,00 IVA esclusa. Prestazione principale: Euro 6.706.427,60 IVA esclusa “servizio di pulizia, igiene ambientale
e lavaggio tendaggi” oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 1.680,00 IVA esclusa. Prestazioni secondarie: Euro 684.158,08 IVA esclusa “servizio di facchinaggio” oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso Euro
551,00 IVA esclusa; Euro 25.937,76 IVA esclusa “servizio di manutenzione estintori” oneri sicurezza per interferenze non
soggetti a ribasso: Euro 325,00 IVA esclusa; Euro 113.846,24 IVA esclusa “servizio di manutenzione impianti antincendio”
oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 325,00 IVA esclusa; Euro 467.907,12 IVA esclusa “servizio di
manutenzione impianti elevatori, cancelli e barriere automatiche, presidio fisso compreso” oneri sicurezza per interferenze
non soggetti a ribasso: Euro 551,00 IVA esclusa.
Importo a base d’Appalto:Euro 7.348.276,80 per n.24 canoni mensili forfettari omnicomprensivi.
I prezzi unitari di cui ai listini prezzi indicati all’art. 1.7 del Capitolato Speciale d’Appalto.
IV.1/2 Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
V.1.1 Aggiudicataria CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc.Coop Via Della Cooperazione 3, 40100 Bologna V.1.2
Punteggio ottenuto 99,47, Ribasso - 0,292%, Importo d’aggiudicazione: Euro 7.976.819,83 IVA esclusa, oltre Euro 3.432,00
IVA esclusa per oneri sicurezza per interferenze, oltre Euro 5.000,00 IVA esclusa per le verifiche ispettive di legge per gli
impianti elevatori ai sensi del DPR 162/99.
V.2 Subappalto 30 %
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.140 del 19/06/2014 VI.4 Offerte ricevute 3 escluse 1 VI.5 Bando GUCE S49
del 11/03/2014
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BGA11523 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi per la copertura cumulativa dei componenti in carica degli Organi istituzionali della Regione Emilia-Romagna II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione,
consegna o prestazione di servizi: Servizi - Cat. servizi n. 6 - Codice NUTS ITD55; II.1.4) Breve descrizione appalto: servizi
assicurativi per la copertura cumulativa dei componenti in carica degli Organi istituzionali della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 66510000; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si; II.2) Valore
finale totale degli appalti: Euro 153.033,98 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta col prezzo più basso IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 123 del 26/05/2014 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara
n. 2014/S 053-088534 del 15/03/2014
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Polizza infortuni V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute V.3.1) Aggiudicatario: Zurich Insurance Plc di Milano V.4.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 76.849,00 IVA esclusa V.5.1) Subappalto: no; V.1.2) Aggiudicazione Lotto 2: Polizza IP malattia V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta V.3.2)
Aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. di Bologna V.4.2) Valore finale totale dell’appalto: Euro 37.200,00 IVA
esclusa V.5.2) Subappalto: no; V.1.3) Aggiudicazione Lotto 3: Polizza temporanea di gruppo sulla vita - caso morte V.2.3)
Informazioni sulle offerte: Lotto deserto; V.1.4) Aggiudicazione Lotto 4: Assicurazione kasko - danni ai veicoli V.2.4) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta V.3.4) Aggiudicatario: BTA Insurance Company SE di Riga (Lettonia) V.3.4)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 38.984.98 IVA esclusa V.5.4) Subappalto: no; V.1.5) Aggiudicazione Lotto 5: Polizza
responsabilità civile patrimoniale V.2.5) Informazioni sulle offerte: Lotto deserto; V.1.6) Aggiudicazione Lotto 6: Polizza
tutela legale V.2.6) Informazioni sulle offerte: Lotto deserto;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/06/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA11530 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Sede: corso Repubblica 12 - 09038 Serramanna (VS)
Esito di gara
Si rende noto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°153del 19.06.2014 è stata dichiarata
l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto: appalto integrato di completamento impianto di compostaggio di qualità secondo stralcio funzionale CIG 5410439381 CUP C37H09001470002 di cui si elencano i seguenti dati: Importo a base
d’asta Euro 970.318,95 (oltre IVA) così ripartito: Euro 935.318,95 per l’esecuzione dei lavori; Euro 11.000,00 oneri per la
sicurezza; Euro 24.000,00 per la progettazione esecutiva Gara in procedura aperta.
Bando Pubblicato su GURI n. 131 del 08.11.13.
Denominazione e sede dell’aggiudicatario: ditta Mancosu Gesuino - Viale Elmas n. 70 - 09122 Cagliari (CA). Importo
aggiudicazione: Euro 874.281,53 (oltre IVA), così ripartito: Euro 841.684,17 esecuzione dei lavori Euro 21.597,36 progettazione esecutiva Euro 11.000,00 oneri per la sicurezza. Provvedimento di aggiudicazione definitiva: Determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico CISA n.151 del 18/06/2014
Serramanna 20/06/2014
Il direttore
ing. Mauro Musio
T14BGA11533 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Regione Marche - P.F. Politiche Comunitarie e AdG FESR e FSE - Via Tiziano, 44, I-60125 Ancona. Tel. (39) 0718063801
Fax (39) 0718063018. Posta elettronica: funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.europa.marche.it - Profilo del committente: www.regione.marche.it - Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Descrizione. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: D.Lgs. n. 163/2006 - Attività di progettazione e assistenza tecnica sui progetti europei. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria del servizio: servizio rientrante tra quelli dell’Allegato
II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m. - categoria 11: servizi di consulenza gestionale e affini: Luogo di esecuzione: Regione Marche. Breve descrizione dell’appalto: Individuazione fino a quattro soggetti che possono supportare le strutture della Regione
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Marche, anche in collaborazione con la SVIM S.p.a., nella ricerca, individuazione e, su mandato delle strutture regionali
competenti, predisposizione di progetti europei a valere sui programmi comunitari a gestione diretta della Commissione
Europea, sui bandi CTE e su altri programmi comunitari. CPV (vocabolario comune per gli appalti): CPV 79420000. Valore
finale totale degli appalti: L’appalto non prevede un corrispettivo diretto.
SEZIONE IV: Procedure. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in termini di:
1. Offerta tecnica (qualità ed efficacia) ponderazione: 80
2. Offerta economica (economicità) ponderazione: 20
Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Avviso del bando di
gara pubblicato nella GURI n. 151 - V Serie speciale del 27/12/2013.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Data di aggiudicazione: 30/05/2014.
Numero di offerte ricevute per il lotto n. 1: 3
Numero di offerte ricevute per il lotto n. 2: 4
Numero di offerte ricevute per il lotto n. 3: 3
Numero di offerte ricevute per il lotto n. 4: 3
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Per il lotti n. 1, 2, 4: Lattanzio e Associati S.p.a. - Via Cimarosa, n. 4 - 2011 Milano. Tel. +39 0229061165 - Fax. +39
0229061102. Per il lotto n. 3: Camera Work S.r.l. - Via G. Salvemini, n. 1 - 60035 Jesi (AN). Tel. +39 07311204568 - Fax.
+39 0731204861
Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 0/0
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 0/0 (zero)
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: Sì. Fondi europei.
Informazioni complementari: CIG Lotto n. 1 - 551355270A; CIG Lotto n. 2 - 5513561E75; CIG Lotto n. 3 - 5513562F48;
CIG Lotto n. 4 - 5513569512;
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Terzoni
T14BGA11534 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Sede: via Eldorado, 1 – Castel dell’Ovo – 80132 Napoli
Avviso esito di procedura aperta
Amministrazione aggiudicante: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania - Castel
dell’Ovo, 1 - 80132 Napoli - tel. 081/2464111
Oggetto dell’appalto: Real Bosco di Capodimonte in Napoli - Lavori di restauro e di valorizzazione
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006
e s.m.i.
Aggiudicazione definitiva: Determina Direttoriale del 31 marzo 2014
Offerte presentate: n. 9
Offerte ammesse: n. 8
Impresa aggiudicataria: A.T.I. LANDE srl/PROTECNO IMPIANTI srl/ I GIARDINI DEL SUD srl con il ribasso del
29,39%
Importo di aggiudicazione: € 6.531.678,66 più IVA
Responsabile del procedimento: Arch. Tommaso Russo
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC14BGA11188 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Codice Identificativo Gara (CIG) 5703104E4A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: Trieste - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Generale - Entità Gare, Contratti, Forniture e Servizi - Posta elettronica: bandi@autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di somministrazione del lavoro a tempo determinato. Periodo
01.06.2014 - 30.09.2015
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto
servizio rientrante nell’Allegato II B del citato Decreto, Cat. 22 - servizi di collocamento e reperimento di personale. Luogo
principale di prestazione del servizio: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITD.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di somministrazione del lavoro a tempo determinato. Periodo 01.06.2014
- 30.09.2015.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79621000-3
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 833.188,64 - IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Contratto escluso ex art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 10/13 - S
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/04/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GI GROUP S.p.A. - Piazza IV Novembre, 5 - 20124
Milano
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 886.965,00 - I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 833.188,64 - IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://
giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione del presente avviso: 25 giugno 2014
Il direttore area operativa
ing. Enrico Razzini
TC14BGA11195 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA
Esito di gara - Appalto per l’affidamento della globalità dei servizi integrati socio-sanitari e alberghieri da effettuarsi
nella struttura socio-residenziale Casa di riposo/Residenza protetta del Comune di Santa Maria Nuova
Ente appaltante: Comune di Santa Maria Nuova (AN), Piazza Mazzini n. 1
Valore a base d’appalto: € 2.135.091,00, iva esclusa
Durata: 3 anni decorrenti dal 01/06/2014, salvo rinnovo per ulteriori 2 anni
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/2006
Offerte ricevute: n. 11 di cui n. 1 esclusa
Data aggiudicazione definitiva: 30/04/2014
Aggiudicatario: A.T.I. Ass.Coop.-C.A.M.S.T. sede legale ditta mandataria - Ancona Viale della Vittoria n. 4
Valore offerta: € 2.064.632,997 - ribasso del 3,3%
Valori massimi e minimi dei ribassi: rispettivamente 7,19248% e 0,2%
Santa Maria Nuova, 2 maggio 2014
Il segretario comunale
dott. Angelo Bonetti
TC14BGA11262 (A pagamento).

IMPREME SUD S.R.L.
Bando di gara - CUP B89D12000300007 - CIG 44743649F8 - Avviso esito di gara 2013/S 203-035410
A) Stazione Appaltante: Impreme Sud Srl, Via Nicolò Porpora n. 1 00198 Roma.
B) Oggetto: «Opere di Urbanizzazione del programma di riqualificazione urbana Centro Servizi Prenestino in località
Via Prenestina - Viale Palmiro Togliatti» - Roma.
C) CIG/CUP: CIG 44743649F8 - CUP B89D512000300007
D) Tipologia: Lavori - Appalto a prestazioni integrate
E) Aggiudicazione: Verbale del 30 giugno 2014
F) Criterio di aggiudicazione: O.E.V. ex art. 83 d.lgs. n. 163/06 - Procedura ristretta
G) Informazioni sulla procedura:
1) Importo complessivo appalto: € 7.455.093,93 oltre IVA 22%;
2) Importo a base d’asta:
a) Lavori: € 7.375,093,93;
b) Servizi di progettazione esecutiva: € 80.000,00.
3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 420.237,54
4) Imprese che hanno richiesto di partecipare: 17
5) Imprese invitate: 12
6) Offerte ricevute: 6
7) Offerte ammesse: 5
8) Ditta Aggiudicataria: EDILEUROPA
Sede Legale: Via di Fioranello, 112
C.F./P.IVA: 05348381004
9) Ribasso offerta economica: € 36,027%; Importo aggiudicazione: € 4.920.674,83.
Roma, 30 giugno 2014
Il R.U.P.
ing. Gabriele Braguglia
TS14BGA11278 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1, 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza assicurativa (brokeraggio).
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Piazza Umberto I, 1 - 70121
Bari – IT - Divisione Appalti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture - Tel.: +390805714239/4954 - Fax: +390805714300 indirizzo internet (URL): www.uniba.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza
assicurativa (brokeraggio) - CIG: 5426651611.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; - Codice NUTS: ITF42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di consulenza ed assistenza assicurativa.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66518100.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 170.670,00=oltre Iva.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, ex art. 124 del D.Lgs 163/2006 e smi.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara.
V.1). Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/05/2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Soc. AON s.p.a. Via Andrea Ponti, 8/10 20143 Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 182.858,19=Iva esclusa;
Valore finale totale dell’appalto: € 170.670,00= Iva esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:NO.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA - P.zza Massari, 14 - 70100 BARI - IT.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso 20/06/2014.
Il Direttore Generale – Avv. Gaetano PRUDENTE________________________.
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TX14BGA514 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Contact
Center per gli utenti del Sistema Informativo della Fiscalità, suddivisa in due lotti mutuamente esclusivi
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – Roma
– Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288 – www.consip.it
Procedura di aggiudicazione prescelta
Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di Contact Center per
gli utenti del Sistema Informativo della Fiscalità, suddivisa in due Lotti mutuamente esclusivi – ID 1375 – CIG: Lotto 1
5255600252; Lotto 2 5255634E5D
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Tipo di procedura:
Aperta
Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
Criteri Ponderazione: Punteggio tecnico: 60 punti, Punteggio Economico: 40 punti
CPV Oggetto principale: 79511000-9; 79512000-6; 79342320-2
Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa) Valore stimato (IVA esclusa): € 14.338.610,00 Moneta: Euro
Appalti pubblici:
Servizi:
Categoria di servizi n.: 5
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1.
Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: presso
intero territorio nazionale
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
APPALTO – Lotto n. 1
Data di aggiudicazione: 28 marzo 2014
Numero offerte ricevute: 11 (undici)
Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Olisistem ITQ Consulting S.p.A (Via Riccardo Gigante 18 00143 Roma) System House S.r.l. (Viale dei Parioli 72 - 00197 Roma)
Valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 11.953.260,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 8.035.280,00
È possibile che il contratto venga subappaltato? SI
In caso affermativo indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi
Valore stimato, IVA esclusa Percentuale non superiore al 30%
APPALTO – Lotto n. 2
Data di aggiudicazione: 28 marzo 2014
Numero offerte ricevute: 11 (undici)
Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Hewlett Packard Customer Delivery Services Italia S.r.l. – L.S. Data S.r.l. –
Via Tiburtina Km 13,7 – 00131 Roma (RM)
Valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 9.779.940,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.303.330,00
È possibile che il contratto venga subappaltato? SI
In caso affermativo indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi
Valore stimato, IVA esclusa Percentuale non superiore al 30%
Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonche’ indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189,
00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
Data d’invio del presente avviso: 01/07/2014
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BGA517 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Avviso aggiudicazione contratto di appalto lavori
(D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 122 e Allegato IX A)
1. Amministrazione aggiudicatrice Regione Veneto – Giunta Regionale - Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione
di Verona.
2. Procedura negoziata a invito ex articolo 57, comma 6, del d. lgs. n. 163/2006, ai sensi dell’articolo 122, comma 7. Gara
n. 02/14 del 20/03/2014.
3. Lavori di manutenzione ordinaria per sistemazione, cablaggio e climatizzazione dei locali del 2° piano, ala NordOvest della Sede di piazzale Cadorna in Verona, rilasciato dal Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque e presi in consegna
dal Genio civile di Verona (ora Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona – Lavori edili. (OG1). CUP G17
H03 000 130 001 CIG 56 09 46 54 F4
4. Aggiudicazione: decreto della Sezione bacino idrografico Adige Po – Sezione di Verona n. 256 del 05 giugno 2014.
5. Appalto aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.
6. Offerte ricevute n. 6.
7. Impresa aggiudicataria Grandi F. srl di Verona con il ribasso del 27,11 per cento.
8. Valore del contratto euro € 36.917,55= IVA esclusa.
9. Subappalto entro il limite del 20 per cento del valore del contratto sopra indicato.
10. Imprese invitate n. 7: 1) Bernabè & Ballarin srl di Verona – 2) Beozzo Costruzioni srl di Villa Bartolomea (VR) – 3)
Brunelli Placido Franco srl di Roverè Veronese (VR) – 4) Dossi geom. Claudio di Dossi Riccard di Mantova – 5) Grandi F.
srl di Verona – 6) Italbeton srl di Affi (VR) – 7) Costruzioni Vallone srl di Castel d’Azzano (VR).
11. Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (GURI), nel sito Internet della Regione del Veneto, nel sito
dell’Osservatorio sui Lavori pubblici, e esposto all’Albo di questa Stazione Appaltante.
12. Contro i provvedimenti del procedimento di affidamento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con sede in 30121 Venezia, Cannaregio n. 2277, entro trenta giorni dalla comunicazione (decreto
legislativo 2 luglio 2010 n.104, articolo 120).
In alternativa gli interessati possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – Ministero delle
Infrastrutture, piazzale Porta Pia n. 1, 00198 Roma, entro centoventi giorni dalla comunicazione (DPR 24 novembre 1971
n. 1199).
Il direttore
dott. ing. Umberto Anti
TX14BGA520 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma
Punti di contatto: Responsabile acquisti/BSF Fax: +39 0636226209
Affidamento della procedura aperta per il servizio di monitoraggio della qualità dell’offerta radiotelevisiva e della Corporate Reputation della RAI
Sezione I: I.1) Denominazione: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Sede: Viale Mazzini 14 - 00195 Roma Responsabile acquisti/BSF - Fax: +39 0636226209 - Indirizzi internet: (URL) http://www.rai.it;
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no;
Sezione II: II.1) Denominazione conferita all’appalto: Monitoraggio della qualità dell’offerta radiotelevisiva e della
Corporate Reputation della RAI;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi di ricerche di mercato;
Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Indagini di natura qualitativa e quantitativa per un periodo di 6 mesi; II.1.5)
(CPV) 79311000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti, IVA esclusa: euro 759.000,00
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Aperta; IV.2 ) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa;
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IV.3.2 )Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì; Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 217-377818
del 05/11/2013;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Lotto n. 1: Indagini di natura quantitativa - CIG n. 5412039BDB
V.1) Data della decisione di aggiudicazione : 17/06/2014; V.2) Numero di offerte pervenute: 12
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Istituto Piepoli S.p.A, via Benvenuto Cellini, 2/A - 20129 Milano (MI)
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 1, IVA esclusa: euro 584.000,00
Lotto n.2: Indagini di natura qualitativa - CIG n. 5412044FFA
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 17/06/2014; V.2) Numero di offerte pervenute: 7
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: TNS
Italia S.r.l. Via Bolama 11/3, 20126 - Milano (MI);
Valore finale totale dell’appalto del Lotto 2, IVA esclusa: euro 175.000,00
VI.3) Procedure di ricorso TAR LAZIO, via Flaminia 189 - 00198 Roma
Data di spedizione del presente avviso: 30/06/2014
Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleo
TX14BGA522 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma
Punti di contatto: Direzione Acquisti/BSF - Posta elettronica: marianna.carroccio@rai.it
Contratto per lo svolgimento dei servizi fotografici e d’archivio per la RAI
I.1) Denominazione: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A.- Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma
Direzione Acquisti/BSF - Fax n.: +39 0636226209 - Posta elettronica: marianna.carroccio@rai.it
I.3) Principali settori di attività: settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto: Contratto per lo svolgimento dei servizi fotografici e d’archivio per la RAI
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Contratto per l’affidamento dei Servizi fotografici e d’archivio per la RAI dal
1/03/2014 al 28/02/2017
II.1.5) (CPV) 92400000
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: euro 690.000,00
Sezione IV: Procedura IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di un bando di
gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sezione V: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/05/2014
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: La
Presse S.p.A., con sede in via G. Massari, 238 - 10148 Torino (TO)
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO, via Flaminia 189 – 00198 Roma (RM)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30/06/2014
Direttore acquisti
dott. Pier Francesco Forleo
TX14BGA523 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PAUPISI (BN)
Avviso di rettifica - CIG 5391957FA9
In riferimento al bandi di gara per l’appalto integrato mediante Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione lavori sulla base della progettazione preliminare dell’intervento di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
dell’edificio adibito a municipio”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 72 del 27.06.2014 si rettifica quanto segue:
“1” All’oggetto: si sostituisce il periodo “lavori di manutenzione straordinarie efficientamento energetico dell’edificio
adibito a municipio “Giovanni Pietro Manserra” con il periodo Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione
lavori sulla base della progettazione preliminare dell’intervento di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
dell’edificio adibito a municipio”.
“2” Alla categoria prevalente: si sostituisce “OG1, classe III” con “OG1, classe II”;
“3” Alla categoria scorporabile: si sostituisce “OG11, classe I” con “OG11, classe II”;
“4” Ai Requisiti per progettisti: si sostituisce il periodo “aver svolto nell’ultimo decennio, servizi relativi a lavori affini
all’oggetto dell’appalto per un importo di E. 1.980.000,00” con il periodo “aver svolto nell’ultimo decennio, servizi relativi
a lavori affini all’oggetto dell’appalto per un importo pari all’importo stimato dei lavori da progettare”;
“5” Al Termine ricezione offerta: si sostituisce “11/08/2014 h 12” con “18/08/2014 h 12”.
Responsabile UTC - III settore LL.PP.
ing. Luigi Fusco
T14BHA11377 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
Avviso di riapertura termini - CIG 57751360FE - CUP J83H13000090006
Gara di procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di sistemazione idraulica del versante in frana lungo l’asse viario Cuffiano-Circello, con annesso recupero e riqualificazione della piazza alla
contrada Cuffiano. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 60 del 28.05.14.
Proroga data di scadenza: nuova scadenza: h 12:00 del 21/07/14. Apertura h 16:00 del 28.07.14. Resp. arch. Bruno
Parlapiano, tel 0824.955426 fax 957145 responsabilletecnico@comune.morcone.bn.it.
Il responsabile del settore tecnico e A.P.
arch. Bruno Parlapiano
T14BHA11507 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Direzione operativa risorse - U.O. acquisti e gare
Avviso di rettifica e proroga termini - Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza e consulenza per la gestione
dei contratti relativi alle coperture assicurative del Comune di Piacenza per il periodo intercorrente dalle ore 24,00 del
giorno 31.12.2014 alle ore 24,00 del giorno 31.12.2019. Affidamento mediante procedura aperta.
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2014/S 101-177038 del 27.05.2014 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie
Speciale n. 60 del 28.05.2014, riguardante la procedura aperta per il “servizio l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza per la gestione dei contratti relativi alle coperture assicurative del Comune di Piacenza per il periodo intercorrente
dalle ore 24:00 del giorno 31.12.2014 alle ore 24:00 del giorno 31.12.2019.- (CODICE CIG 577372221F), si apportano le
seguenti modifiche ed integrazioni:
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: “ ore 12:00 del giorno 7.07.2014”
leggi “ore 12:00 del giorno 18.07.2014; IV.3.8.) Modalità di apertura offerte: “il giorno 11.07.2014 ore 9:30” leggi “il
giorno 23.07.2014 ore 9:30; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: “per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria di
Euro 37.500,00” leggi “... per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria di Euro 3.588,67”
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: è riconosciuta al concorrente che abbia già
inoltrato l’offerta entro la scadenza originaria la facoltà di integrarla, modificarla o sostituirla entro il termine del 18.07.2014
ore 12:00; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 01/07/2014.
Le modifiche ed integrazioni di cui sopra devono intendersi apportate anche nei relativi punti del capitolato d’oneri.
Resta invariato tutto il resto. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul sito Internet: www.comune.piacenza.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Elena Vezzulli
T14BHA11509 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso di proroga termini - CIG 5713918A4A
In riferimento alla “procedura aperta per l’affidamento della fornitura del materiale di armamento necessario alla funzionalità dei lavori di completamento della linea ferroviaria Bari - Bitritto” - il cui avviso è stato pubblicato su Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014, si comunica che il termine di ricezione delle offerte è stato prorogato al
giorno 25/07/2014, ore 12,30.
Si comunica altresì che al presente avviso è stata data l’evidenza pubblica prevista dall’art. 66 comma 7 del codice degli
Appalti.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Eduardo Messano
T14BHA11513 (A pagamento).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Avviso di rettifica
Nell’avviso relativo a bando di gara, già pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 69 del 20 giugno 2014,
sono state approvate le seguenti modifiche:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.906.726,00, di cui Euro 743.855,00
per la prestazione dei servizi come da capitolato speciale nel quinquennio, Euro 148.771,00 per l’applicazione dell’art. 11
del R.D. n. 2440/1923, Euro 300.000,00 per l’applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, Euro
595.084,00 per la prestazione dei servizi come da capitolato speciale nel periodo di eventuale rinnovo, Euro 119.016,00 per
l’applicazione dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 nel periodo di eventuale rinnovo (importo annuo: Euro 148.771,00 +IVA di
cui Euro 147.541,00 + IVA per il servizio pulizie ed Euro 1.230,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
Per le altre informazioni si rimanda alla pubblicazione sul profilo committente www.garbagnate-milanese.mi.it.
Data di spedizione del bando di rettifica alla GUCE: 30/06/2014
Responsabile del procedimento: il direttore settore amministrativo finanziario: dr. Roberto Cantaluppi
Fermo il resto.
Garbagnate Milanese, 1/7/2014.
Il direttore settore amministrativo finanziario
dott. Roberto Cantaluppi
T14BHA11526 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VERCELLI
Avviso riapertura termini
SEZIONE I: ASL “VC” Regione Piemonte C.so Abbiate, 21 13100 Vercelli tel. 0161/593393 fax 0161/593597 provveditorato@aslvc.piemonte.it - www.aslvc.piemonte.it
SEZIONE II: Si rende noto che è stata prorogata la scadenza offerte della gara indetta ai sensi del DLgs 163/2006 e
ss.mm.ii., relativa all’affidamento della fornitura dispositivi medici e protesici per gastroenterologia occorrenti alle AA.SS.
LL. VC-BI-NO-VCO e all’ A.O.U. di Novara afferenti alla Area Interaziendale di Coordinamento n. 3
SEZIONE IV: bando originale pubblicato nella Gazzette Ufficiale, V Serie Speciale, n. 61 del 30/05/2014.
SEZIONE VI: La scadenza presentazione offerte è stata prorogata al 29/07/2014 ore 15.00 con modifiche pubblicate
sul sito www.aslvc.piemonte.it e sui siti delle Aziende dell’ A.I.C. n. 3. L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il
31/07/2014 ore 9.00 presso la S.C. Provveditorato-Economato C.so M.Abbiate 21 a Vercelli.
R.U.P.
dott.ssa Anna Burla
T14BHA11527 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Avviso di annullamento
Sezione I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro. -.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it. - Direzione Centrale Ricerca U.F. IV Contratti e spese in
economia - Attilio Orio - Tel. e fax: 06.2052820 - Posta elettronica: a.orio@inail.it
I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: servizio triennale di ritiro, custodia, trasporto e archivio della documentazione inerente a Cartelle sanitarie per il DML.
II.1.2) Tipo di appalto: servizio CPV 79560000.
Sezione IV: Procedura:
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara: N. 5150057 - CIG n. 52655884AD
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE n. 2013/S 168-291906 del 30/08/2013, GUCE
n. 2014/S 113-198960 del 14/06/2014 e GURI parte V n. 107 dell’11/09/2013;
VI.2) Informazioni complementari: gara revocata con determinazione n. CNT n. 28 del 19/05/2014 pubblicata su Ted
con n. 198960-2014
VI.4) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 11/06/2014.
Il dirigente dell’u.f. VI
dott. Attilio Orio
TC14BHA11197 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VASTO (CH)

Estratto avviso d’asta pubblica per la cessione della farmacia di proprietà
del Comune di Vasto in via Circonvallazione Istoniense n. 40
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale nr. 96 del 11/11/2013 e della Determinazione dirigenziale
n. 55 del 25.06.2014, il 4 agosto 2014 - ore 10.00, avrà luogo, presso la sala del Gonfalone del Comune di Vasto in piazza
Barbacani nr. 2 - piano 1^, il 1^ esperimento d’asta pubblica (ex art. 73, lett. c, R.D. 827/1924) per la cessione della Farmacia
Comunale di Vasto, di cui è titolare il Comune di Vasto, attualmente gestita da ‘Farmacie Comunali di Vasto S.r.l.’, Società
unipersonale a socio unico, interamente partecipata dal Comune, con ubicazione dell’esercizio in Vasto, via Circonvallazione
Istoniense nr. 40, in locali locati da privati.
Importo a base d’asta: Euro 965.000,00. Ammesse offerte al rialzo.
Oltre all’importo offerto, l’aggiudicatario dovrà acquistare da Farmacie Comunali di Vasto S.r.l. attrezzature, arredi,
macchine e giacenze di magazzino esistenti presso la farmacia comunale, e farsi carico del trattamento di fine rapporto dei
dipendenti, secondo i criteri esplicitati nell’avviso d’asta.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 1 agosto 2014. Trasferimento subordinato al mancato esercizio del diritto di
prelazione da parte dei dipendenti farmacisti.
L’avviso d’asta integrale ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune www.comune.vasto.ch.it sezione ‘Bandi e Concorsi’ ed è, altresì, disponibile presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Vasto, presso la Sede Comunale in Vasto, piazza Barbacani nr. 2. Per informazioni: Ufficio Patrimonio tel. 0873/309218 - 309304, fax 0873/309338,
e-mail michele.bevilacqua@comune.vasto.ch.it.
Vasto, lì 25 giugno 2014
Il responsabile del procedimento
rag. Michele Bevilacqua
T14BIA11418 (A pagamento).

AREA 24 S.P.A.
Sede legale: corso Cavallotti 59 – 18038 Sanremo
Sede amministrativa: piazza della Stazione, 1 - 18010 Santo Stefano al Mare
Tel. 0184 524066 - www.area24spa.it - info@area24spa.it
Avviso di asta pubblica
E’ indetto un avviso pubblico di vendita dell’immobile ex stazione FF.SS con relative aree pertinenziali di contorno sito
in Comune di Taggia (IM).
Termine per la presentazione delle offerte: 31/7/2014 ore 12.00.
Seduta pubblica per aggiudicazione provvisoria: 31/7/2014 ore 15.00.
I soggetti interessati, persone fisiche o giuridiche, dovranno far pervenire le loro offerte ad Area 24 Spa, presso la sede
amministrativa di questa Società, secondo le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso di vendita disponibile sul
sito www.area24spa.it e presso gli Albi pretori dei Comuni del Parco Costiero (IM).
Lì, 27/6/2014
Il presidente
sig. Franco Floris
T14BIA11459 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

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

* $ = = ( 7 7$       8 ) ) , & , $ / (
'(//$5(38%%/,&$,7$/,$1$
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300140704*

€ 12,20

