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MINISTERO DELLA DIFESA
3° reggimento sostegno Aviazione Esercito “Aquila”
Avviso di gara - CIG 583086238A
SEZIONE I: ENTE: 3° Reggimento di sostegno Aves “Aquila”, Uff. Amministrazione, Via Cavour 26, 24050 Orio
al Serio (BG), Tel. 035.310222/311615/315837 Fax 035.315837, caservamm@rgtsostaves3.esercito.difesa.it, www.esercito.difesa.it/root/bandi/bandi.asp. Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punti sopra (dal lun. al ven.
ore 8,00-16,30).
SEZIONE II: Fornitura di prodotti speciali avio. Importo massimo presunto E 440.000,00 + IVA. Importo da ritenersi
orientativo e non vincola l’A.D.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione domande di partecipazione: 28.08.14 h 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la mancanza o l’incompletezza dei documenti ed informazioni richieste nel
facsimile della domanda di ammissione costituirà motivo di esclusione. Invio GUCE: 07.07.14.
Il capo del servizio amministrativo - R.U.P.
cap. com. Gianluca M. C. Cristaldi
T14BFC11933 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando generale della Guardia di Finanza — Ufficio approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, n. 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio approvvigionamenti — IV Sezione — Cap. Costantino Federica; telefono 06/44222637;
fax 06/44223999; e-mail: Costantino.Federica@gdf.it; Indirizzo Pec Ufficio: RM0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 169219/14 del 13 giugno 2014.
Ulteriori informazioni: i documenti di gara (disciplinare di gara, capitolato tecnico e schema di contratto) sono reperibili
sul sito www.gdf.gov.it, nella sezione “bandi di gara”, “acquisizione di beni e servizi”, fornitura “accentrata”.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità nazionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di
aggiudicazione al prezzo più basso, per l’approvvigionamento del servizio di manutenzione assistita per n. 537 autovetture
della Guardia di Finanza (di cui n. 260 Fiat Grande Punto e n. 277 Fiat Bravo).
Codice CIG: 5545403352.
Codice CUP: G51C13000030007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Servizio — cat. 1.
Luogo principale di consegna: per ogni autovettura indicata nel capitolato tecnico allegato al disciplinare di gara oggetto
del presente servizio di manutenzione, sono indicati i chilometraggi totalizzati, la data di entrata in servizio e la dislocazione
sul territorio nazionale. Ulteriori informazioni sono analiticamente illustrate nel disciplinare di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: oggetto della gara è l’acquisizione del servizio di manutenzione
assistita, della durata di 12 mesi, per n. 537 autovetture (di cui n. 260 Fiat Grande Punto e n. 277 Fiat Bravo).
Importo a base d’asta: € 813.479,20 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. n. 82/2011 esclusi) così suddiviso:
per le n. 260 Fiat Grande Punto: imponibile pari ad € 336.596,00 contributo di cui al D.M. n. 82/2011 pari ad
€ 1.404,00 ed IVA pari ad € 74.360,00;
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per le n. 277 Fiat Bravo: imponibile pari ad € 476.883,20, contributo di cui al D.M. n. 82/2011 pari ad € 1.495,80 ed
IVA pari ad € 105.243,38.
L’appalto è a corpo. Le specifiche tecniche del servizio oggetto della presente gara sono analiticamente descritte nel
Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 50112000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: lotto unico.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 813.479,20 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. n. 82/2011 esclusi).
II.2.2) Opzioni: possono partecipare alla procedura di gara oltre alle imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione
europea, quelle stabilite negli altri Stati indicati nell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Il servizio di manutenzione in argomento avrà la durata di 12 mesi,
decorrenti dal giorno successivo al ricevimento da parte del fornitore della comunicazione effettuata ai sensi degli artt. 302
e 303 del D.P.R. n. 207/2010.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: la
liquidazione dei corrispettivi avverrà sulla base di emissione di fattura semestrale, a seguito della regolare esecuzione del
servizio nel semestre oggetto di fatturazione.
Il progetto è “cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma
Annuale 2013, Azione 6.1.3”, fino al mese di giugno 2015; per il periodo successivo sarà finanziato con i fondi ordinari
attestati sui capitoli della Guardia di Finanza. In relazione alle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 “Piano straordinario
contro le mafie”, l’aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
II.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. Ulteriori informazioni sono reperibili sul citato disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: il servizio di manutenzione dovrà essere
eseguito sotto l’osservanza del “Capitolato Generale d’Oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per
il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”, emanato con D.M. 15 giugno 1990, n. 277, registrato alla Corte dei
Conti il 4 settembre 1990, registro n. 22 Finanze, foglio n. 28.
III.2) Condizioni di partecipazione. Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare — a pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 9,00 del giorno 9 settembre 2014, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio
Approvvigionamenti, viale XXI Aprile n. 51 — 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare
di gara, con le modalità ivi indicate.
Le informazioni circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti, le
ulteriori caratteristiche del servizio oggetto di gara ed ogni altra informazione utile, sono analiticamente illustrate nel citato
disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Per la partecipazione alla presente procedura di gara è richiesta la conformità ai seguenti requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la presente fornitura, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazione, in Legge n. 122/2010), gli operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
Inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara, l’ipotesi contemplata all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l) della L. n. 190/2012).
Le società partecipanti potranno produrre il documento generato dal sistema telematico messo a disposizione dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici denominato “PASSOE”, come meglio indicato nel disciplinare di gara. Si evidenzia
che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano,
salvo quanto oltre previsto (e come meglio specificato nel disciplinare di gara), l’esclusione dalla presente procedura.
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Le società partecipanti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione della gara:
1) la comprova del versamento di cui all’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
2) garanzia provvisoria, fornita in conformità all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006;
3) ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, inoltre, produrre (in conformità alle
prescrizioni di cui al disciplinare di gara), l’impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;
4) il domicilio eletto, l’indirizzo Pec o il numero di fax, che sarà utilizzato dall’Amministrazione per ogni comunicazione nel corso della procedura di gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. n. 163/2006.
Le informazioni dettagliate inerenti la documentazione sopra elencata, da presentare per la partecipazione alla presente
procedura concorsuale, sono analiticamente indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (ditta/impresa/R.T.I./Consorzio) deve, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, aver realizzato, in almeno uno degli ultimi due esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per il servizio oggetto di gara, non
inferiore ad Euro 813.479,20 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. n. 82/2011 esclusi).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Guardia di Finanza, ai sensi
dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Tale requisito specifico appare indispensabile in considerazione della complessità dell’appalto caratterizzato da una
molteplicità di attività (manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione pneumatici, soccorso stradale, pezzi di ricambio,
rete assistenziale, ricovero e riconsegna dei veicoli e recupero autovettura in avaria) sul territorio nazionale; l’anzidetta prestazione, inoltre, dovrà essere eseguita su un parco macchine numericamente elevato. Pertanto, si ritiene indispensabile che
l’aggiudicatario abbia una solidità economica in grado di garantire la prestazione oggetto d’appalto, senza provocare interruzioni alla funzionalità del parco macchine del Corpo, anche in considerazione dello specifico servizio in cui gli anzidetti
veicoli sono impiegati.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (ditta/impresa/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) possedere una rete di centri di assistenza tecnica, diretti e/o convenzionati, distribuiti sul territorio nazionale, come
di seguito specificato.
Per rete assistenziale si intende l’insieme di tutti i punti di assistenza, distribuiti sul territorio nazionale, che la Società
aggiudicataria indicherà quali deputati a fornire la manutenzione assistita.
La rete assistenziale deve prevedere la presenza di punti di assistenza “completi” in ognuna delle province dove sono
dislocate le autovetture, al fine di garantire supporto a tutti gli Enti/Reparti, come di seguito specificato:
almeno n. 1 punto nelle province in cui sono presenti fino a 5 autovetture;
almeno n. 2 punti nelle province in cui sono presenti da 6 a 14 autovetture;
almeno n. 3 punti nelle province in cui sono presenti da 15 a 24 autovetture;
almeno n. 4 punti nelle province in cui sono presenti 25 o più autovetture.
Il punto di assistenza si considera “completo” e, quindi, rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, solo se comprensivo delle seguenti attività: officina di riparazione meccanica, elettrauto, gommista, autolavaggio. Le suddette attività
non necessariamente devono essere svolte nella stessa sede né dallo stesso soggetto giuridico.
I punti di assistenza dovranno essere posti ad una distanza dal Reparto interessato non superiore a 15 (quindici) chilometri.
È a carico del punto di assistenza il ritiro dell’autovettura, se non marciante, presso la sede del Reparto, mentre è a carico
del Reparto il ritiro della stessa una volta che sia stata riparata;
b) possedere la certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati per il
settore EA: 29 b, 18.
La certificazione in argomento dovrà essere posseduta da ogni concorrente; in caso di partecipazione nella fattispecie
del raggruppamento temporaneo o del consorzio l’anzidetta certificazione dovrà essere posseduta da ogni singola impesa.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 ed 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica il prezzo offerto, rispetto ai seguenti prezzi unitari noti posti a base
di gara:
a) Voce 1: manutenzione assistita per n. 260 Fiat Grande Punto: € 336.596,00 (I.V.A. e contributo di cui al D.M.
n. 82/2011 esclusi). La voce 1 risulta così suddivisa:
manutenzione ordinaria: € 70.200,00;
manutenzione straordinaria: € 118.716,00;
controllo affidabilità: € 31.200,00;
sostituzione pneumatici: € 57.200,00;
ulteriori interventi (lavaggi): 59.280,00;
b) Voce 2: manutenzione assistita per n. 277 Fiat Bravo: € 476.883,20 (I.V.A. e contributo di cui al D.M. n. 82/2011
esclusi). La voce 2 risulta così suddivisa:
manutenzione ordinaria: € 102.490,00;
manutenzione straordinaria: € 200.437,20;
controllo affidabilità: € 33.240,00;
sostituzione pneumatici: € 77.560,00;
ulteriori interventi (lavaggi): 63.156,00.
Il concorrente, pertanto, dovrà indicare nel modello fac-simile di offerta allegato al disciplinare di gara, il prezzo offerto
riferito ad ognuna delle singole prestazioni costituenti le Voci 1 e 2 dell’appalto. Il prezzo più basso sarà dato dalla somma
dei prezzi offerti per ognuna delle prestazioni di cui alle due voci sopra descritte.
I concorrenti dovranno, a pena di esclusione, indicare nell’offerta economica anche il costo del personale e gli oneri per
la sicurezza, come meglio specificato nel disciplinare di gara.
In caso di parità di offerta tra due o più società, l’aggiudicazione avverrà con le modalità previste dall’art. 77 del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.
Nella presente procedura concorsuale non vi sono rischi da interferenza, svolgendosi l’attività produttiva presso la sede
del concorrente aggiudicatario. Pertanto, non vengono attribuiti oneri a beneficio dell’appaltatore per tali rischi.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 3 settembre 2014, ore 12,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9 settembre 2014, ore 09,00.
Data, ora e luogo della gara: 9 settembre 2014, ore 10,00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, viale
XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso via Nardini. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, ed al sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 del 10% delle offerte
ammesse alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta (23 marzo 2015).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23 settembre 2014, ore 10,00, presso il Comando Generale della Guardia di
Finanza, viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso via Nardini, in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. Si.
Il progetto è “cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma
Annuale 2013, Azione 6.1.3”, fino al mese di giugno 2015; per il periodo successivo sarà finanziato con i fondi ordinari
attestati sui capitoli della Guardia di Finanza.
VI.3) Informazioni complementari.
Si rappresenta, inoltre, che:
a) in merito alla comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali ai sensi dell’art. 48
del D.Lgs. n. 163/2006, si rimanda al disciplinare di gara;
b) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
c) le offerte anormalmente basse saranno individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché dall’art. 284 del D.P.R. n. 207/2010. In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a
5 dell’art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006;
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d) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali, ad esclusione delle informazioni fornite nell’ambito delle
offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
e) il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) il codice identificativo gara (CIG) della presente procedura è il seguente: 5545403352;
g) ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs n. 163/2006 il concorrente è tenuto ad indicare nel modello
conforme all’allegato 2 al Disciplinare di gara, a pena d’esclusione, il domicilio eletto, l’indirizzo Pec o il numero di fax;
h) ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 2012, n. 221) le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66
del D.Lgs. n. 163/2006 (inerenti le pubblicazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti), saranno rimborsate al Comando Generale della Guardia di Finanza
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
i) il contratto, scaturente dall’aggiudicazione della presente gara, oltre agli elementi previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e
dalla ulteriore normativa applicabile, conterrà i seguenti elementi, al rispetto dei quali sono tenute le parti contrattuali:
l’esplicita indicazione che l’appalto è finanziato, in parte, dal Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 20072013. Programma annuale 2013, Azione 6.1.3 “Manutenzione assistita per gli autoveicoli acquistati con i Programmi annuali
2009 e 2010”;
l’esclusione della possibilità di cessione dei crediti;
le modalità di pagamento sono indicate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto;
un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, in base alla Legge n. 136 del 2010 “Piano straordinario contro le
mafie”, con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge;
la precisazione che il pagamento relativo al suddetto contratto deve essere effettuato esclusivamente tramite l’utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena
la risoluzione di diritto del contratto;
j) le fatture elettroniche (emesse seguendo le istruzioni indicate nel disciplinare di gara) concernenti la prestazione
in argomento dovranno contenere, tra l’altro, i seguenti elementi essenziali affinché possano essere correttamente liquidate:
riferimento al “Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007-2013, Programma annuale 2013, Azione 6.1.3 “Manutenzione assistita per gli autoveicoli acquistati con i Programmi annuali 2009 e 2010”;
estremi identificativi del contratto;
numero della fattura;
data di fatturazione;
estremi identificativi dell’intestatario;
importo (distinto dall’IVA nei casi previsti dalla legge);
CIG della procedura (5545403352);
CUP: G51C13000030007;
indicazione dettagliata dell’oggetto dell’appalto;
k) il presente bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 26 giugno 2014.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 — 00196 Roma — Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col.t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 giugno 2014.
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Burla
TC14BFC11734 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti navali
Italia-Roma: imbarcazioni
2014/S 121-215371
Bando di gara - Forniture
Direttiva 2009/81/CE.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa e Direzione nazionale degli armamenti Direzione degli Armamenti Navali - Piazza della Marina, 4 - 00196 Roma – Italia.
Telefono: +39 0636803542 - Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it - Fax: +39 0636804455.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.navarm.difesa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività.
Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori.
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.
G 339 Acquisizione di n. 1 Imbarcazione in vetroresina per Forze Speciali. Smart CIG Z2C0ED4EEB.
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: Livorno, presso il
9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”.
Codice NUTS ITE16.
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Acquisizione di n. 1 Imbarcazione in vetroresina per Forze Speciali adibita al trasporto di un team di n. 12 incursori del
9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin” ed un equipaggio di n. 3 persone.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
34520000.
11.1.7) Informazioni sui subappalti.
Nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti.
II.1.8) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale.
Valore stimato, IVA esclusa: 719 637 euro.
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II.2.2) Opzioni.
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
In giorni: 350 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Gli operatori economici selezionati dall’amministrazione in prequalifica, saranno poi invitati a presentare offerta e
dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di gara. La cauzione definitiva, a garanzia dell’esecuzione del contratto, sarà calcolata in base a quanto previsto dall’art. 113, comma 1 del D.Lgs 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Finanziamento sul capitolo pertinente del bilancio della Difesa. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni solari
decorrenti dall’avvenuta notifica della verifica di conformità o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/06. Le imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà; in ogni caso la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 275, comma 2 del D.P.R. 207/2010. La
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese raggruppate ovvero dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni.
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale.
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
Informazioni e formalità (necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La domanda di partecipazione deve essere
corredata di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità),
rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore economico, circa la non sussistenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dall’art. 11 del D.Lgs. 208/2011. Tale dichiarazione
sostitutiva, per le lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, nonché per il comma 2 dell’art. 11 del D.Lgs. 208/11, deve essere resa
da tutti i soggetti indicati al medesimo art. 38.
La dichiarazione è necessaria anche se tali soggetti siano cessati dalla carica nell’anno antecedente. È altresì necessario allegare le dichiarazioni di cui al citato art. 38, comma 2. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara né possono stipulare i relativi
contratti i soggetti concorrenti che si trovano in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 38 del citato D.Lgs. 163/06. Nel
caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata dalla capogruppo e dalle imprese
mandanti.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. A pena di esclusione dei partecipanti non è consentito
che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa concorrente che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 citato, il concorrente e l’impresa ausiliaria
sono responsabili in solido nei confronti dell’amministrazione difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
avvalimento. Le imprese interessate all’avvalimento dovranno conformarsi a quanto stabilito all’art. 49 del D.Lgs. 163/06
lettere a), c), d), e), f) o g) nonché all’art. 88, comma 1 del D.P.R. 207/10.
La domanda di partecipazione deve essere altresì corredata di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
(con allegata fotocopia del documento di identità), rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore
economico, circa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01, introdotto dall’art. 1,
comma 42, della L. 190/12. Nel dettaglio l’operatore economico deve attestare di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto del Segretariato Generale del Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli Armamenti e sue
articolazioni tecniche, nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Non è ammessa la partecipazione alla gara e la stipula di contratti nei confronti di concorrenti per i quali sia emersa la
situazione di cui al predetto art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/01.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Stessi requisiti richiesti agli operatorie economici. I suddetti requisiti saranno valutati all’atto della richiesta di autorizzazione al subappalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Dimostrazione di aver realizzato e/o prodotto, negli ultimi cinque anni, imbarcazioni con chiglia in vetroresina, categoria
di progettazione C.E. - “B”, con duplice motorizzazione diesel entrobordo o entro-fuori bordo.
Possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001: 2008 espressamente riconducibile alla costruzione di
imbarcazioni in vetroresina.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
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.
G 339.
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.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
7.8.2014 - 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 o delle domande di partecipazione.
Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Atto di indizione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 007 del 14.4.2014. Per la presente gara, ai sensi della legge
241/90 e dell’art. 10 del D.Lgs. 163/06, il responsabile del procedimento è il CV Luca de Stefano e referente per la fase di
affidamento la Dott.ssa Giorgia Felli. La domanda di partecipazione, nonché tutti i documenti ad essa allegati, dovranno
essere inseriti in una busta chiusa indirizzata al Ministero della Difesa — Direzione degli Armamenti Navali — VDT/
SURP — Piazza della Marina, 4 — 00196 Roma, Italia, con il timbro della Ditta concorrente e la dicitura in lingua italiana.
“Domanda di partecipazione alla Procedura ristretta n. G 339 per la fornitura di n. 1 Imbarcazione per Forze Speciali”. Nella
domanda di partecipazione dovranno essere chiaramente indicati i documenti che vengono presentati a corredo della stessa.
L’operatore economico dovrà dichiarare di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati personali riguardanti rappresentanti della società saranno trattati esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, per la
stipula e la gestione del contratto. Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione Difesa.
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Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La commessa non è soggetta ad IVA. È ammesso il subappalto con
le modalità e nei limiti previsti all’art. 118 del D.Lgs. 163/06.
L’Amministrazione Difesa effettuerà i controlli previsti dal D.Lgs 163/06 sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del D.P.R. 445/2000.
In ottemperanza a quanto stabilito all’art. 1, comma 17 della Legge 190/12 e dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione del Ministero della Difesa, gli operatori economici selezionati dovranno altresì allegare all’offerta il “patto di
integrità” debitamente sottoscritto, secondo le indicazioni della lettera di invito che sarà inviata ai soli operatori economici
selezionati.
La società aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta a rimborsare all’amministrazione difesa le spese di pubblicazione in
base alle leggi vigenti secondo le modalità che le saranno comunicate. La consultazione dell’appendice tecnica, in versione
originale, sarà possibile presso l’ufficio URP indicato nell’allegato A, punto II) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta italiana. In aggiunta, il testo della specifica tecnica sarà scaricabile dal sito internet: www.navarm.
difesait.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso.
24.6.2014.
Il direttore
amm. isp. Matteo Bisceglia
TC14BFC11747 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa
e direzione nazionale degli armamenti
Direzione degli armamenti navali
Direttiva 2009/81/CE
Italia-Roma: bombole ad aria compressa 2014/S 121-216015
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione Armamenti Navali, piazzale della Marina n. 4.
All’attenzione di: RUP CV Ivan Ripieno.
00196 Roma - Italia - Telefono: +39 0636803476 - Posta elettronica: navarm@postacert.difesa.it - Fax: +39 0636804455
- Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.navarm.difesa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
G340 prestazioni di adeguamento alle norme tecniche vigenti (NAV-70-8120-0002-14-00B000) e sostituzione dei
recipienti in pressione e delle valvole di sicurezza di bordo e relative attività accessorie, da eseguirsi su UU.NN., mezzi
minori e galleggianti della MMI. Smart CIG ZBF0FBDE15.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: La Spezia e Augusta.
Codice Nuts: ITC34ITG19.
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Prestazioni a quantità indeterminata di adeguamento alle norme tecniche vigenti (NAV-70-8120-0002-14-00B000) e
sostituzione dei recipienti in pressione e delle valvole di sicurezza di bordo e relative attività accessorie, da eseguirsi su
UU.NN., mezzi minori e galleggianti della MMI presso le sedi di La Spezia ed Augusta.
Per ciascuno delle due basi navali potranno essere richiesti (e la ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare) fino a 2
ordini di lavoravo contemporanei.
L’attività di adeguamento dei recipienti in pressione e dei relativi accessori alla predetta normativa, richiede, di massima,
l’esecuzione delle seguenti attività:
a) adeguamento dei recipienti in pressione alla NAV-70-8120-0002-14-00B000, mediante l’effettuazione delle prove
e dei controlli previsti dalla normativa, in funzione della tipologia dei recipienti e dei fluidi contenuti;
b) adeguamento delle valvole di sicurezza alla NAV-70-8120-0002-14-00B000, mediante l’esecuzione delle prove di
funzionamento e/o delle tarature previste dalla normativa;
c) collaudo/taratura iniziale ed emissione della certificazione per i recipienti e le valvole di sicurezza che ne sono
sprovvisti;
d) sostituzione dei recipienti e delle valvole di sicurezza che non risultano rispondenti ai dettami della normativa con
apparecchiature a norma;
e) svuotamento e rifornimento dei fluidi contenuti nei recipienti e nei relativi circuiti nel rispetto delle norme di sicurezza ed antinquinamento;
f) attività propedeutiche e di supporto per l’effettuazione dei predetti interventi (lavorazioni di carpenteria metallica, congegnatoria, tubisteria, smontaggio/sbarco/imbarco/rimontaggio, pulizia/bonifica/pitturazione dei componenti e delle
apparecchiature interessate).
Le suddette prestazioni saranno effettuate a richiesta.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44611110.
II.1.7) Informazioni sui subappalti: nell’offerta l’offerente deve indicare la quota dell’appalto che potrebbe subappaltare
a terzi e gli eventuali subappaltatori, nonché l’oggetto dei subappalti per i quali questi ultimi sono proposti.
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:
Importo complessivo massimo pari a 450 000 EUR comprensivo dei costi da interferenze pari a 13 500 EUR (non
soggetti a sconto).
Valore stimato, I.V.A. esclusa: 450 000 EUR.
II.2.2) Opzioni.
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in mesi: 15 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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:
Gli operatori economici che saranno invitati a presentare offerta dovranno presentare una cauzione provvisoria pari
al 2% dell’importo di gara. La cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto sarà calcolata in base a quanto
previsto dall’art. 113, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento sul capitolo pertinente del bilancio della difesa. I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni decorrenti dall’avvenuta notifica alla ditta dell’esito positivo della verifica di conformità o, se successiva, dalla data di ricezione
da parte dell’Amministrazione della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Il raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006. Le
imprese raggruppate e/o consorziate dovranno indicare, in sede di offerta, le parti della commessa che ciascuna effettuerà.
In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti economico e finanziari in misura maggioritaria, il requisito tecnico ISO
9001/2008 categoria EA20 ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R.
n. 207/2010. La domanda di partecipazione, come da modulo predisposto da questa Amministrazione, dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle imprese raggruppate ovvero dalla sola capogruppo qualora esista già un atto costitutivo del
raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni.
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale.
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
utilizzando i rispettivi moduli predisposti da questa amministrazione, scaricabili dal sito Internet al seguente indirizzo: www.
navarm.difesa.it contenenti:
ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 la situazione dell’operatore economico, circa la non
sussistenza delle cause di esclusione. Tale dichiarazione, per le lettere b), c) ed m-ter), dell’art. 38, deve essere resa da tutti i
soggetti indicati al medesimo art. 38. La dichiarazione è necessaria anche se tali soggetti siano cessati dalla carica nell’anno
antecedente. È altresì necessario allegare le dichiarazioni di cui al citato art. 38, comma 2. Sono esclusi dalla partecipazione
alla gara né possono stipulare i relativi contratti i soggetti concorrenti che si trovino in una delle condizioni di cui al comma 1,
dell’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006.
In caso di raggruppamento o consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata dalla capogruppo e dalle imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 è ammesso l’avvalimento. A pena di esclusione dei
partecipanti non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante nonché che partecipino
alla presente gara sia l’impresa ausiliaria sia l’impresa partecipante che si avvale dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 49 citato, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Le imprese interessate all’avvalimento
dovranno conformarsi a quanto stabilito all’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006, lettere a), c) d), e), f) o g) nonché
all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui l’impresa si trovi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale non può partecipare alla gara
quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e deve allegare a pena d’esclusione la documentazione di cui
all’art. 186 bis, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (relazione professionista, dichiarazione avvalimento obbligatorio), indicando altresì il Tribunale competente e la data d’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.
La domanda di partecipazione deve essere altresì corredata di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
(con allegata fotocopia del documento di identità), rilasciata dal legale rappresentante, attestante la situazione dell’operatore
economico, circa la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/01, introdotto dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/12. Nel dettaglio l’operatore economico deve attestare di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato
funzioni autoritative o negoziali per conto del Segretariato Generale del Ministero della Difesa, Direzione Nazionale degli
Armamenti e sue articolazioni tecniche, nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Non è ammessa la partecipazione alla gara e la stipula di contratti nei confronti di concorrenti per i quali sia emersa la
situazione di cui al predetto art. 53, comma 16 ter, del d del decreto legislativo n. 165/01.
Criteri relativi alla situazione personale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i
requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stessi requisiti richiesti agli operatori economici.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modulo predisposto da questa Amministrazione, scaricabile dal sito
Internet al seguente indirizzo: www.navarm.difesa.it contenente:
Ai sensi dell’art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, lettera c) il fatturato globale d’impresa e l’importo
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, o equivalenti, realizzati negli ultimi 3 esercizi finanziari.
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 utilizzando il modulo predisposto da questa Amministrazione, scaricabile dal sito
Internet al seguente indirizzo: www.navarm.difesa.it contenente:
ai sensi dell’art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, lettera f) l’iscrizione dell’impresa al registro telematico nazionale FGAS delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13, del DPR 43 del 27 gennaio
2012 “Regolamento recante attuazione del regolamento CE n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra”. L’impresa
dovrà essere iscritta nella Sezione C – “Sezione delle Persone e delle Imprese certificate” - del registro stesso per il campo
di attività di cui al Regolamento CE 304/2008. La mancanza della suddetta iscrizione (nel caso di RTI o Consorzi da parte di
almeno un operatore economico) è motivo di esclusione.
Ai sensi dell’art. 43, del decreto legislativo n. 163/2006, la certificazione in corso di validità che attesti l’implementazione all’interno dell’azienda di un sistema di gestione della qualità a norma ISO 9001/2008 categoria EA20 “Costruzioni e
riparazioni navali”. Saranno accettati certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità fornite dall’operatore economico. La mancanza della suddetta
certificazione o dell’impiego di misure equivalenti (nel caso di RTI o Consorzi da parte di almeno un operatore economico)
è motivo di esclusione.
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.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
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: G340.
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.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 1° agosto 2014 - Ore 16,30.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui Fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Atto di indizione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 025 del 23 giugno 2014.
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Per la presente gara, ai sensi della legge n. 241/90 e dell’art. 10, del decreto legislativo n. 163/2006, il Responsabile
del procedimento è il C.V. Ivan Ripieno e il referente per la fase di affidamento la dott. Giorgia Felli. La domanda di partecipazione da compilarsi secondo il modulo predisposto dall’Amministrazione, nonché tutti i documenti ad essa allegati, firmati digitalmente dovranno essere inviati tramite p.e.c. all’indirizzo ufficiale di p.e.c. navarm@postacert.difesa.it indicando
“Domanda_partecipazione_Procedura_Ristretta G340”. I file inviati dovranno essere protetti con una password di almeno
otto caratteri. La password di protezione dovrà essere inviata tramite P.E.C. esclusivamente dalle ore 8 alle ore 16,30 del
giorno successivo al temine per la scadenza dell’invio delle domande di partecipazione. Le domande di partecipazione non
sono vincolanti per l’Amministrazione Difesa. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È ammesso il subappalto
nei limiti e con le modalità indicate all’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006. L’Amministrazione Difesa effettuerà
i controlli previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del d.P.R.
n. 445/2000, secondo le specificazioni indicate nella lettera di invito. La società aggiudicataria dell’appalto sarà tenuta a
rimborsare all’Amministrazione difesa le spese di pubblicazione in base alle leggi vigenti secondo le modalità che le saranno
comunicate. Il testo della specifica tecnica e i moduli per la domanda di partecipazione e le dichiarazioni di cui agli artt. 38,
41, 42/43 e 49, del decreto legislativo n. 163/2006, saranno scaricabili dal sito Internet: www.navarm.difesa.it. Ai fini della
partecipazione alla gara in oggetto in sede d’offerta la società partecipante dovrà presentare, sottoscritto in ogni sua pagina
il documento contenente il Patto d’Integrità di cui all’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione) che verrà allegato alla lettera d’invito. La mancata consegna del suddetto documento debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione automatica dalla gara.
La consultazione della specifica tecnica, in versione originale, sarà possibile presso i punti di contatto indicati al punto
I.1) entro il 20 luglio 2014.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale al TAR entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24 giugno 2014.
Il direttore
Amm. Isp. Matteo Bisceglia
TC14BFC11751 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per la Marina - Augusta
Bando di gara - Procedura aperta - Pubblicità ai sensi dell’art. 122, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Cod. esigenza 019404 - CUP D79D14000280001 - CIG 5826680870
Ente appaltante: Ministero difesa - Direzione del Genio Militare per la Marina — Servizio amministrativo — Via Caracciolo, 3 — 96011 Augusta (Siracusa) — Tel. 0931/424859.
Luogo di esecuzione delle opere: Palermo.
Caratteristiche generali dell’opera: lavori di caratterizzazione ambientale area limitrofa e circostante serbatoio n. 4 deposito POL Montepellegrino.
Importo base di gara: Euro 602.108,20 + IVA al 22% di cui: Oneri per l’attuazione piano di sicurezza (non soggetti a
ribasso) Euro 18.063,25.
Categorie di cui si compone l’appalto: ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, la categoria relativa alle lavorazioni previste in
progetto con il corrispondente importo è la seguente:
categ. 0S20B class. II^ importo Euro 602.108,20 prevalente.
Qualificazione obbligatoria: si.
Tipo di gara: a procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/
2006 e successive modifiche e integrazioni.
Termine di ricezione del plico e indirizzo a cui questo deve essere trasmesso: le offerte dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del giorno antecedente quello previsto per la gara ed essere indirizzate alla Direzione del Genio Militare per la
Marina — Via Caracciolo, 3 — 96011 Augusta (Siracusa).
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Luogo, data e ora di svolgimento del pubblico incanto: la gara sarà svolta presso la sala gare della Direzione del Genio
Militare per la Marina Augusta nei seguenti giorni:
il giorno 12 settembre 2014 alle ore 10,00 (prima seduta) apertura plichi, esame documentazione amministrativa e
all’eventuale sorteggio del 10% delle offerte pervenute dove i concorrenti dovranno pena esclusione compravare i requisiti
generali e speciali;
il giorno 19 settembre 2014 alle ore 10,00 (seconda seduta) comunicazione degli esiti della verifica dei requisiti e dei
nominativi dei concorrenti ammessi alla fase successiva, apertura delle buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti
ammessi per l’accertamento formale di correttezza e di ammissibilità, a trasmettere le predette “schede tecniche” ad apposita
Commissione incaricata della valutazione del merito delle stesse per l’assegnazione dei punteggi tecnici ed aggiornare la
terza seduta a data da destinarsi per consentire alla predetta commissione le operazioni di assegnazione dei punteggi tecnici;
(terza seduta) data comunicata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Comunicazione punteggio offerta
tecnica, apertura offerta economica e di tempo, individuazione aggiudicataria provvisoria se non ricorrono i termini di cui
all’art. 86 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006;
(quarta seduta) qualora ricorrono i termini di cui all’art. 86 co. 2 data comunicata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Comunicazione esito della valutazione della congruità e aggiudicazione provvisoria.
Modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, documenti a corredo e visione del capitolato: le imprese interessate potranno consultare sia il bando di gara che il capitolato presso questa Direzione tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30
escluso il sabato e festivi.
Requisiti di ammissione di ordine generale delle imprese: quelli di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi: quelli di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006.
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: dott. Antonino Cipriano.
Il bando e il disciplinare di gara integrale sarà consultabile sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.
marina.difesa.it
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Antonino Cipriano
TC14BFC11896 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna Tel. 0515273082 - Fax 0515273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna
Indirizzo per ottenere la documentazione: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro, 38 - 40127 Bologna
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: Agenzia Intercent-ER, Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
arredi per le strutture sanitarie regionali 2 II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei
servizi: Fornitura - acquisto - la Convenzione è rivolta alle strutture sanitarie presenti sul territorio della Regione EmiliaRomagna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di arredi per le strutture
sanitarie presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, suddivisa in sette lotti :Lotto 1: Letti elettrici, pari a Euro
3.300.000,00;Lotto 2: Letti oleodinamici e barelle, pari a Euro 1.920.000,00; Lotto 3: Lettini e altri arredi, pari a Euro
1.491.600,00; Lotto 4: Carrelli, pari a Euro 2.397.400,00; Lotto 5: Arredi sale degenza e ambulatori, pari a Euro 2.899.900,00;
Lotto 6: Pareti attrezzate, pari a Euro 2.948.960,00; Lotto 7: Tende divisorie, pari a Euro 474.000,00
I.1.6) CPV: 33192000-2
II.1.8) Divisione in lotti: sì
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2.1) Quantitativo o entità totale Importo complessivo appalto Euro 15.431.860,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 166 del 03/07/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 02/10/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dalla data del termine
di presentazione delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : 03/10/2014 ore 10:30 luogo: Agenzia Intercent-ER Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 08/09/2014 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it; b) codici CIG: 58398436E4 (Lotto
1), 58398615BF (Lotto 2), 5839873FA3 (Lotto 3), 58398837E6 (Lotto 4), 5839891E7E (Lotto 5), 5839910E2C (Lotto 6),
583991959C (Lotto 7); c) sanzioni pari all’1 per mille del valore del lotto/i per cui si partecipa ai sensi del D. L. 24/06/2014
n.90; d) lotto 7 aggiudicato al prezzo più basso; e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore, 53 40125 Bologna, Italia, tel. 051.343643, fax 051.342805
5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/07/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD11870 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della
Regione Liguria (SUAR), per conto del Comune di Loano (SV) - Settore Amministrazione Regionale, Via Fieschi n. 15 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it oppure protocollo@
pec.regione.liguria.it Tel. +39 010 548 4766 - Fax: +39 010 548 8406. Sito internet/Profilo di committente: www.regione.
liguria.it. oppure https://appaltiliguria.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare nonché gli elaborati relativi alla progettazione esecutiva sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale; I.3) Settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Realizzazione di nuova bretella stradale in Loc. Meceti, Comune di
Loano (SV), in variante al vigente P.R.G.; II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - sola esecuzione. Luogo di esecuzione: Comune di
Loano (SV), Regione Liguria - Italia. Codice NUTS: ITC 32; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Oggetto
dell’appalto: Esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la
realizzazione di nuova bretella stradale in Località Meceti, Comune di Loano (SV), in variante al P.R.G. - v. art. 1 del capitolato speciale d’appalto - norme amministrative; II.1.6) CPV 45233120-6; II.1.8) Questo appalto non è suddiviso in lotti;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì, in conformità all’art. 1.8 del capitolato speciale d’appalto - norme amministrative; II.2.1)
Quantitativo o entità totale: euro (Euro) 1.178.665,67.= (Importo complessivo, compresi oneri per l’attuazione della sicurezza) [classifica III] - Importo posto a base di gara: lavori a base d’appalto ed importo soggetto a ribasso d’asta: euro (Euro)
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1.138.710,71.= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: euro (Euro) 39.954,96.= IVA esclusa, ai sensi e nella
rispettiva misura di legge; - Categoria prevalente: OG 3 (classifica minima richiesta: II), euro (Euro) 499.648,93.=; - Ulteriori
categorie: OS 21 (classifica minima: II), euro (Euro) 400.040,81.=; OS 1 (classifica minima: I), euro (Euro) 234.669,87.=;
OG 10 (classifica minima: I), euro (Euro) 44.306,66.= [v. anche art. 1.3 del capitolato speciale d’appalto - norme amministrative ed art. 3 del disciplinare di gara]; I.3) Durata (consegna e termini di esecuzione dei lavori): - v. art. 2.11 del capitolato
speciale d’appalto - norme amministrative.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’importo della cauzione
deve essere pari almeno al 2% dell’importo dei lavori (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, IVA esclusa); - Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 c. 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. - Ai fini della
stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare l’ulteriore garanzia di cui all’articolo 129 del d.lgs. n. 163/2006 e
relative norme del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: - Raggruppamenti temporanei (RTI) e/o consorzi ordinari di concorrenti - Sono
ammessi a partecipare alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli
92, 93 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. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Ai concorrenti con sede in altri stati membri UE si applica quanto disposto dall’art. 62
del D.P.R. n. 207/2010; III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché
di idoneità professionale di seguito indicati: III.2.1) A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla CCIAA, o registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero registro professionale
dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999,
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi
dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che tale
rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause di
esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente; III.2.2) Capacità
economica e finanziaria e III.2.3) Capacità tecnica: F) possesso dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere - v. anche art. 3 “Requisiti di partecipazione” del
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 ed all’articolo 120 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.
(offerta economica - prezzo: punti 80 ed offerta tecnica: punti 20); Criteri e relativa ponderazione indicati nel disciplinare di
gara, art. 7; - Aggiudicazione a corpo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Documenti
a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: -7 agosto 2014, ore 12:00; IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal
termine di scadenza per la ricezione delle offerte; IV.3.8) Data e luogo di apertura delle offerte: la data, l’orario ed il luogo
di apertura saranno comunicati agli offerenti con congruo anticipo; Sono ammessi all’apertura delle offerte il rappresentante
legale, procuratore o loro delegato, per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) La presente gara d’appalto è indetta da Regione Liguria (SUAR), per
conto del Comune di Loano (SV) quale Centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 6 della legge regionale n. 13/2003 e ss.mm.ii. Tutti i documenti di gara -- ai quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente bando di gara -- sono disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione delle offerte sul
sito Internet della Regione Liguria www.regione.liguria.it (ente/bandi/gare e avvisi di selezione per attribuzione di incarichi/
bandi attivi oppure archivi/gare d’appalto della Regione/bandi attivi). Sul medesimo sito Internet verranno eventualmente
pubblicate ulteriori informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali quesiti e risposte frequenti (FAQ). Le offerte redatte
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire, a pena di esclusione ovvero di irricevibilità, entro
il termine perentorio sopra indicato, al seguente indirizzo: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale - Stazione
Unica Appaltante Regionale (SUAR) - c/o Protocollo Generale della Regione Liguria - Via Fieschi n. 15 - 16121 GENOVA
- IT. In caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti temporanei ovvero di Consorzi ordinari di concorrenti,
i requisiti di ordine generale, di cui alle lettere A), B), C), D) ed E) del presente bando, devono essere posseduti, a pena di
esclusione, da tutti gli operatori economici riuniti/associati ovvero consorziati. In caso di presentazione di offerta da parte di
RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di carattere speciale, di cui alla lettera F) del presente bando, devono
essere posseduti, a pena di esclusione, dal Raggruppamento temporaneo ovvero dal Consorzio ordinario di concorrenti ai
sensi dell’articolo 37 del d.lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 92 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. E’ fatto salvo quanto previsto
dagli articoli 35 e 36 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 d.lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii. Individuazione e valutazione offerte anomale, ex disciplina artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006 ed
art. 121 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida
e congrua, fatto salvo quanto disposto dall’art. 81 c. 3 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Facoltà di sospendere o interrompere
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in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se,
per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. Richieste di chiarimenti via
telefax o posta elettronica certificata (PEC) entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante ed i concorrenti potranno avvenire tramite posta o posta elettronica oppure
telefax ovvero mediante combinazione di tali mezzi. Verbale di validazione della progettazione: Comune di Loano, prot.
n. 11645 del 10.04.2014; Provvedimento di indizione della gara d’appalto: Decreto dirigenziale n. 1903 del 04/07/2014 (CUP
E11B13000390004 - CIG 5834972338); VI.4.3) Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile
ricorso giurisprudenziale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs. n. 104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui
al d.lgs. n. 53/2010. Responsabile del procedimento: Dott. Aldo Caballini - Dirigente del Comune di Loano (SV).
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
T14BFD11913 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Bando di gara - CUP B39E11004760009 - CIG 5798960D2A
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Puglia - Servizio AA.GG., via Gentile 52, Bari, Resp. Procedura: R. Ruccia, r.ruccia@regione.puglia.it tel.080,5404075 fax 080,5409599, ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it. Informazioni, documentazione ed invio offerte: vedi punto I.1.
II.1.6) OGGETTO: Fornitura di tende da campo da utilizzare in attività di protezione civile. II.2.1) L’importo complessivo a base di gara, da assoggettare a ribasso, per la durata prevista, IVA esclusa, è pari a E 403.300,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara.
IV.1) Procedura aperta art.55 comma 5 del D.Lgs.163/06 indetta con A.D. n.50 del 17.06.14. IV.2) Criterio di aggiudicazione: art.82 del D.Lgs.163/06 (massimo ribasso e aggiudicazione anche in caso di offerta unica). IV.3.3) Scadenza ricezione
offerte: h 12 del 28.07.14. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Gara celebrata il 29.07.14 ore 09:30 col seguito, presso
Regione Puglia - Servizio Affari Generali. Inviato alla GUUE il 18.06.14.
Il dirigente
Francesco Fabio Plantamura
T14BFD11923 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
Sede: via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli
Bando di gara - CIG 582919323D
SEZIONE I: 1) Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale
Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: Centrale Acquisti - All’attenzione di: dr.ssa
Daniela Nobile - Tel.081/7964520 - fax 081/7964412 - e-mail: d.nobile@maildip.regione.campania.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Dr. Maurizio Cinque tel: 081/7967306 fax: 081/7967330; e-mail: maurizio.cinque@gmail.com. Gli
atti di gara sono disponibili presso: Regione Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD Centrale
Acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it-link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di
partecipazione vanno inviate a: Ufficio di Protocollo della Direzione generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, - via P. Metastasio n. 25, Napoli - Palazzina 1, stanza 2.
SEZIONE II: 1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi di Assistenza Tecnica alle attività di coordinamento,
attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2007/2013 e di programmazione, avvio, coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014/2020 e di chiusura del PSR 2007/2013. della Regione Campania. Servizi cat. 11 dell’allegato “II
A; Luogo principale di esecuzione: Napoli. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) Il servizio da svolgere riguarda
il servizio di Assistenza Tecnica alle attività di coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2007/2013
e di programmazione, avvio, coordinamento, attuazione, monitoraggio e controllo del PSR 2014/2020 e di chiusura del
PSR 2007/2013. della Regione. I servizi sono dettagliati nel Capitolato d’Appalto. 1.6) CPV Oggetto principale: 73200000.
1.7) No. 1.8) No. 1.9) No. 2.1) L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad euro 11.711.429,00 IVA esclusa. 2.2)
Opzioni: no. 2.3) No.3) Durata dell’appalto: 80 mesi.
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SEZIONE III: 1.1) Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 1.2) Fondi FEASR 1.3) Vedi disciplinare di gara. 2.1) Vedi disciplinare di gara. 2.2) Indicate nel disciplinare di gara. 2.3) Indicate nel disciplinare di gara. 3.1)Si. 3.2)Si.
SEZIONE IV: 1.1) Procedura aperta. 2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. 2.2)No. 3.1) Proc.1340/A/14.3.2)
No. Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16/09/2014 ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.
3.7)12 mesi.- 3.8) Si.
SEZIONE VI: 1) No. 2)No. 3). Il R.U.P. è il Dr. Maurizio Cinque - Responsabile della procedura di gara: dr.ssa Daniela
Nobile - tel. 081/7964520. 4.1)TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 27/06/14
Il dirigente della UOD
dott. Giovanni Diodato
T14BFD11996 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI NUORO
Estratto bando di gara - CIG 580562594D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Nuoro, P.zza Italia 22-08100 Nuoro, tel.0784238600
fax 33325 www.provincia.nuoro.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza, sgombero neve e spandimento
sale sulle strade provinciali della provincia di Nuoro, nell’ambito della stagione invernale 2014-15. Importo compl.vo appalto: E.
235.000,00; Importo a base d’asta (soggetto a ribasso): E. 195.980,00; Importo manodopera (non soggetto a ribasso): E. 43.020,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi disciplinare di gara. Finanziamento: Fondi bilancio dell’Ente.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso ex artt. 81 e 82, c.2, lett.b) D.Lgs. 163/06 e art. 18 lett.a3)
L.R. n.5/07.Termine presentazione offerte: 08/09/14 h.12. Apertura offerte: 09/09/14 h. 9.30.
SEZIONE VI: Informazioni di carattere amministrativo: il bando di gara, il disciplinare e gli allegati, i Capitolati Prestazionali d’Appalto e la relazione sono pubblicati su www.provincia.nuoro.gov.it. e sono altresì disponibili per la visione c/o
gli Uffici della Segreteria LL.PP. e Protezione Civile della Provincia. Altre informazioni: RUP: Geom. Salvatore Marceddu
tel. 0784/238697. Il bando di gara, è stato inviato alla GUUE il 07/07/14.
Il dirigente
ing. Antonio Gaddeo
T14BFE11919 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione: Provincia di Grosseto - Inter - Area Politiche del Patrimonio e Protezione Civile - P.za Dante, 35 - 58100 Grosseto - tel. 0564484111 - fax 056423824 - pec: provincia.grosseto@
postacert.toscana.it - indirizzo internet e profilo committente http://www.provincia.grosseto.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi di copertura
assicurativa della Provincia di Grosseto: Lotto 1 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
- CIG 583743321A - premio annuo a base di gara: Euro 45.000,00; Lotto 2 - Copertura assicurativa della responsabilità
derivante dall’esercizio delle attività istituzionali - CIG 5837482A87 - premio annuo a base di gara Euro 566.000,00; Lotto
3 - Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti - CIG 5837661E3D - premio annuo a base di gara Euro
8.000,00; Lotto 4 - Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli - CIG 583768520F - premio annuo a base di
gara Euro 5.000,00; Lotto 5 - Responsabilità civile auto e rischi diversi - CIG 5837717C74 - premio annuo a base di gara
Euro 128.000,00; Lotto 6 - Copertura assicurativa delle spese legali e peritali - CIG 5837731803 -premio annuo a base di gara
Euro 28.000,00; Lotto 7 - Responsabiità patrimoniale derivante dall’esercizio delle attività istituzionali - CIG 5837747538
- premio annuo a base di gara Euro 20.000,00 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - categoria n. 6 - lett a) Territorio della Provincia di Grosseto II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66510000 II.3) Durata dell’appalto:
durata in mesi: 32
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Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.2) Condizioni di partecipazione:
come riportate nel bando integrale 3)
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - art. 82,
comma 2°, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e smi IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26.08.2014 ore 12,00. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data e luogo: 28.08.2014 ora: 08,30 Provincia di Grosseto - Piazza dei Martiri D’Istia 1
Ufficio del Dirigente - 3° Piano
Sezione VI: Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari: Bando pubblicato integralmente sulla GUUE (trasmesso in data 10.07.2014), agli Albi della Provincia e del Comune di Grosseto, sul profilo committente, sul sito dell’Osservatorio della Regione Toscana.
Grosseto, 07.07.2014
Il dirigente
ing. Massimo Luschi
T14BFE11946 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia - Via Musei, 32 Brescia - Settore Contratti e Appalti fax: 030.3749211 appalti@provincia.brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SP BS 345 “Delle Tre Valli” risanamento
versante a seguito di evento franoso in comune di Collio V.T. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: CPV 45262210 - 6 Lavori di fondazione. C.I.G.: 5769099B17. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a
base d’asta: Euro 1.150.000,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata dei lavori è di 210
giorni naturali e consecutivi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a Euro 23.000,00. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: art. 82 comma 3 del Decreto
Legislativo 163/2006.
IV.3.4) Scadenza: 20/08/2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte:
25/08/2014 ore 9:30.
Il direttore del settore contratti e appalti
dott. Ivano Corini
T14BFE11999 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Città di Villa San Giovanni (capofila)
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio «Assistenza domiciliare a favore di persone non autosufficienti residenti
nei 14 comuni facenti parte dell’ambito territoriale n. 14. C.I.G.: 57502822D2.-CPV: 85311200-4.
Importo del servizio per 12 (dodici) mesi: € 583.431,05 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006
e dall’art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi di Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1, 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 luglio 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 31 luglio 2014 alle ore 9.
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Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città di Villa San Giovanni, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.villasangiovanni.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Francesco Gangemi.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Data di invio G.U.C.E. 26 giugno 2014.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE11711 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caulonia
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale - Linea di Intervento 8.2.1.4 - «Centro
per la diffusione e la conservazione della Cultura e delle tradizioni popolari».
Importo complessivo dell’appalto: € 602.653,00 oltre I.V.A. di cui € 145.837,20 per costo del personale non soggetto a
ribasso ed € 17.553,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 - class. II.
Categoria scorporabile: OS30 class I.
Ulteriori categorie inferiori al 10%: OS3 (4,66%) - OS28 (7,09%).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) e comma 122 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
ed art. 118 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi Por Calabria FERS 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale -Linea d’intervento 8.2.1.4.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1, 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 2 settembre 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 3 settembre 2014 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Caulonia, sui portali www.provincia.
rc.it-www.comune.caulonia.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. www.regione.calabria.it
Responsabile unico del procedimento: arch. Ilario Naso.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Tersa Cara.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE11712 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MASSA DI SOMMA (NA)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Massa di Somma - Provincia di Napoli; indirizzo: Via Veseri n.5 - CAP
80040 - Settore Tecnico. Tel.081/7883211-219 Fax 7883223; mail: tecnico.massadisomma@libero.it - mail PEC: settoretecnico.massadisomma@legalmail.it - Indirizzo web: www.comune.massadisomma.na.gov.it
Oggetto dell’appalto: Esecuzione dei lavori di: “Efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione con riduzione
dei consumi energetici, adeguamento impianto con l’utilizzo regolatori di flusso e lampade led.
Attivazione di sistema di telegestione dei punti luminosi”.
Codice CUP: I45G13000740002 - CIG: 5824457DF4.
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Luogo dei Lavori: Massa di Somma;
Importo Lavori: euro 763.641,20 (iva esclusa) compreso oneri sicurezza;
Categoria prevalente OG10 classifica II.
Termine ricezione offerte: 06/08/2014 ore 12:00.
Apertura buste: 08/08/2014 ore 10:00.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul profilo di committenza.
Responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe Rossi
T14BFF11853 (A pagamento).

COMUNE DI ANACAPRI (NA)
Bando di gara - CIG 58321878F5
1. Stazione appaltante: Comune di Anacapri (NA).
2. Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di biglietteria e controllo accessi presso i siti Grotta Azzurra e Villa
Jovis dell’isola di Capri.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Isola di Capri - Grotta Azzurra e Villa Jovis.
5. Importo: 393.181,80.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 36 mesi dalla stipula della convenzione.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 18 settembre 2014.
9. Il responsabile del procedimento: d.ssa Adele Ipomea - tel. 0818387215 - resp.settorefinanze@comunedianacapri.it
Data 07/07/2014
Il responsabile del settore finanziario
Adele Ipomea
T14BFF11854 (A pagamento).

COMUNE DI RONCHIS (UD)
Bando di gara - CIG 5834187B68
1. Stazione appaltante: Comune di Ronchis corso Italia, 72 - 33050 Ronchis (UD) - www.comune.ronchis.ud.it.
2. Oggetto: appalto triennale 2014-2017 della prestazione di servizi relativa al servizio di trasporto scolastico.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Ronchis (UD) - territorio comunale.
5. Natura del servizio: prestazione di servizi.
6. Importo: Euro 90.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 65.520,00 soggetti a ribasso d’asta e Euro 24.480,00 di costo della
manodopera non soggetta a ribasso d’asta.
7. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
8. Durata del contratto: dal 15.09.2014 al 14.09.2017.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 28.07.2014.
10. Responsabile del procedimento: Fausto Prampero, Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica - email
fausto.prampero@comune.ronchis.ud.it.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Fausto Prampero
T14BFF11867 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
n. U0132724 p.g.
VII.6./f0284 -14
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto
comune di Bergamo- Area Affari Istituzionali- Direzione Contratti e appalti
telefono telefax 003935399111 - 0039353999302
posta elettronica (e-mail) contratti@comune.bergamo.it indirizzo internet (url) www.Comune.Bergamo.it
ulteriori informazioni sono disponibili presso:
comune di Bergamo - Area Cultura Istruzione e politiche sociali - Direzione cultura e turismo - servizio attivita’ culturali
e promozione turistica centri socio culturali.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita:
amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di apertura al pubblico dei centri socio culturali per il periodo 1.10.2014 al 30.09.2017.
l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del d.lgs. 163/2006, ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il punteggio che verrà attribuito in base alla valorizzazione degli elementi e con i criteri
previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
non sono ammesse offerte in aumento.
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
luogo di esecuzione dell’appalto è il comune di Bergamo.
Codice CIG 5839695CC0
N. Gara 5673246
categoria del servizio 26
II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: servizio di apertura al pubblico dei centri socio culturali
II.1.6) cpv (vocabolario comune per gli appalti) 92000000 - 1.
II.2) quantitativo o entita dell’appalto
II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo presunto riferito all’intera durata del servizio (1.10.2014 - 30.092017) è di
euro 489.000,00 (quattrocentottantanovemila/00) iva esclusa.
numero di rinnovi possibili: l’appalto potrà essere espressamente rinnovato dall’amministrazione comunale di 12 mesi
in 12 mesi per un massimo di ulteriori tre anni, salvo disdetta da darsi dall’appaltatore con preavviso di almeno 120 giorni
dalla predetta scadenza. pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo e l’eventuale esecuzione del
quinto d’obbligo risulta essere di euro 1.173.600,00 iva esclusa
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/10/2014 fine 30/09/2017 o se l’aggiudicazione intervenga
dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio.
si applica il disposto del comma 13 dell’art. 1 del d.l. n. 95/6.7.2012 convertito nella legge n. 135/ 7.8.2012
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: è prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto
a base d’appalto come da capitolato speciale e da disciplinare di gara scaricabili dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato con mezzi di bilancio ed i pagamenti
avverranno come dettagliatamente descritto dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.
comune.bergamo.it
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
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III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: i requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.
bergamo.it
III.2.2) capacità economica e finanziaria, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le
indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.3) capacità tecnica - tipo di prove richieste
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le indicazioni sono fornite dal disciplinare di
gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con i criteri previsti nel capitolato speciale
d’appalto scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: vedi disciplinare
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22 agosto 2014 ora 12.30
IV.3.6) lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) data, ora e luogo
data 29 agosto 2014 ora 09.15 in una sala del palazzo uffici comunali di piazza Matteotti n. 3
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1. organismo responsabile delle procedure di ricorso
denominazione ufficiale: T.A.R. della Lombardia - sezione di Brescia
indirizzo postale: via malta, 12
città: Brescia
cap: 25124
posta elettronica tarbrescia@tarbrescia.it
telefono 0039/30/2279416
indirizzo internet www.tarbrescia.it
fax 0039/30/2279433
VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazioni sulla presentazione di ricorso
denominazione ufficiale: comune di Bergamo Direzione Contratti e Appalti
indirizzo postale: piazza Matteotti 3
città: Bergamo
cap: 24122
posta elettronica contratti@comune.bergamo.it
telefono 0039/35/399064
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
fax 0039/35/399302
VI.5) data di spedizione del presente bando: 7 luglio 2014
allegato a
I) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
denominazione ufficiale comune di Bergamo - Area Cultura Istruzione e politiche sociali- direzione cultura e turismo servizio attività culturali e promozione turistica centri socio culturali.
indirizzo postale piazza Matteotti n. 3
città Bergamo
cap 24100
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paese
punti di contatto
all’attenzione di mirella maretti telefono 0039/35/399395
posta elettronica mmaretti @comune.bg.it
fax 0039/35/399435.
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
II) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
( inclusi i documenti per il dialogo competitivo per il sistema dinamico di acquisizione)
denominazione ufficiale comune di Bergamo - Area Cultura Istruzione e politiche sociali- Direzione Cultura e turismo
- servizio attività culturali e promozione turistica centri socio culturali.
indirizzo postale piazza Matteotti n. 3
città Bergamo
cap 24100
paese
punti di contatto
all’attenzione di mirella maretti telefono 0039/35/399395
posta elettronica mmaretti @comune.bg.it
fax 0039/35/399435.
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
denominazione ufficiale comune di Bergamo servizio gestione documentale - protocollo e archivio
indirizzo postale piazza Matteotti n. 3
città Bergamo
cap 24122
paese
punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa elisabetta belloni
telefono 0039/35/399249
posta elettronica protocollo@comune.bg.it
fax 0039/35/399031
indirizzo internet www.comune.Bergamo.it
Il dirigente
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BFF11876 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
C.E.D.
Sede: via A. Moro - 75100 Matera
Tel. 0835/241319 - Fax 0835/241487
Bando di gara per la manutenzione ed assistenza della rete telematica comunale e dei servizi internet
del comune di Matera - CIG 58166714C1
Il Comune di Matera in esecuzione della determinazione del Settore Staff n. 105 del 26/06/2014 indice procedura aperta
per la manutenzione ed assistenza della rete telematica comunale e dei servizi internet del comune di Matera. Le specifiche
prestazioni sono riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Categoria: CPV 72611000-6 “servizi di assistenza tecnica informatica”.
Modalità di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa art.83 del D.Lgs. n.163/2006.
Importo dell’appalto: L’ammontare complessivo triennale dello appalto è pari a Euro 39.000,00, oltre IVA di cui Euro
1.986,82 -IVA esclusa- per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
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Fonti di finanziamento: Fondi ordinari di bilancio.
Luogo di esecuzione: Palazzo Comunale di Matera.
Garanzie: E’ dovuta garanzia provvisoria di Euro 780,00 pari al 2% dell’importo globale posto a base di gara e corredata
dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Durata del contratto: La durata della prestazione è fissata in anni 3 (tre).
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in
possesso dei requisiti previsti dagli artt. 35, 36, 37 del D.Lgs. citato e s.m.i con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Requisiti minimi di ammissione alla gara:
Insussistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare pubbliche previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
. Iscrizione al Registro della CCIAA per attività coincidenti a quelle oggetto di gara. Requisiti di capacità economica e tecnica
indicati nel disciplinare di gara.
Modalità e termini di presentazione delle offerte: L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, perentoriamente, pena l’esclusione, non più tardi delle ore 12,30 del giorno 31/07/2014, recapitata
a mano o a mezzo servizio postale in un plico chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico
dovrà riportare l’indicazione del mittente, l’oggetto della gara.
La seduta pubblica sarà esperita il giorno 04/08/2014 alle ore 10,30 nella Sede Municipale.
Soggetti ammessi all’apertura dei plichi: Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle ditte
concorrenti o loro delegati.
Altre informazioni: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Responsabile del procedimento Dott. Giuseppe Riccardi, tel. 0835/241319-email riccardig@comune.mt.it. Eventuali chiarimenti tecnici potranno essere richiesti al medesimo Ufficio C.E.D. Il Bando, Capitolato e Disciplinare di gara sono disponibili
sul sito internet: www.comune.mt.it.
Matera, 19 giugno 2014
Il dirigente
dott. Antonio Fasanella
T14BFF11877 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 521 del 01/07/2014
Oggetto: Affidamento sperimentale in concessione del servizio di rimozione, trasporto e conferimento nei centri di raccolta, custodia e demolizione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in stato di abbandono nel territorio cittadino. Appalto
53/2014 - lotto 1 - CIG 5842789602 Zone 1/5/6 - Appalto 54/2014 - lotto 2 - CIG 584279394E Zone 7/8 - Appalto 55/2014
- lotto 3 - CIG 5842797C9A Zone 9/2 Appalto 56/2014 - lotto 4 - CIG 5842800F13 Zone 3/4
Valore presunto della concessione: Appalto 53/2014 - lotto 1 Euro 44.082,00 IVA esclusa; Appalto 54/2014 - lotto 2 Euro
44.082,00 IVA esclusa; Appalto 55/2014 - lotto 3 Euro 44.082,00 IVA esclusa; Appalto 56/2014 - lotto 4 Euro 44.082,00 IVA
esclusa. Per tutti i lotti: corrispettivo soggetto a rialzo Euro 0,50 IVA esclusa per cad. veicolo rimosso
Tipo di procedura: aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 28/07/2014 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 28/07/2014 ore 14,30 ore presso
Galleria Ciro Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale di Concessione disponibili sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare Il RUP: Paolo Ghirardi
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF11881 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 79 del 30/05/2014
Oggetto: Appalto 49/2014 CIG 58047230F5 Affidamento del servizio di ricerca ed inserimento degli eventi della Città
di Milano sul sistema informativo del turismo Si.Tur del Comune di Milano. Importo a base d’appalto: Euro 89.653,33 IVA
esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 28/07/2014 ore 12,00
Seduta pubblica apertura plichi: 29/07/2014 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi
Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Il RUP: Massimiliano Taveggia
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF11882 (A pagamento).

CITTÀ DI ARESE
Bando di gara - CIG 5790582B6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Arese - Via Roma, 2 - 20020 Arese - MI. Punti di contatto: Settore Finanziario e Programmazione - tel. 02/93527.206-618/fax 02/93580465 - e-mail: finanze@comune.arese.mi.it. Documentazione reperibile: portale ARCA all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it, nella piattaforma telematica S.IN.
TEL.; sito internet: www.comune.arese.mi.it - link “bandi di gara”.
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento in concessione della gestione del servizio di accertamento e
riscossione spontanea e coattiva dell’Entrata patrimoniale relativa al canone di concessione non ricognitorio per l’occupazione permanente del demanio e del patrimonio stradale. CIG: 5790582B6C.
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Arese (MI)
II.3) CPV: oggetto principale 79940000-5 [Servizi di organismi di riscossione]
II.4) Entità dell’appalto: valore stimato Euro 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00) - corrispondente al massimo aggio
previsto.
II.5) Durata affidamento: 5 anni dalla data di aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: in conformità e nel rispetto delle prescrizioni del bando e del
disciplinare di gara, mediante compilazione dei modelli: “Istanza e dichiarazione”, “Dichiarazione ai sensi punto 8 piano
Anticorruzione”, “offerta tecnica” e “offerta economica”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. La disciplina contenuta nel codice dei
contratti pubblici di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. troverà applicazione solo qualora richiamata nei documenti di gara.
IV.2) Termine per la presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23,00 del giorno 08/08/2014, esclusivamente sul portale ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti) accessibile all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it/ - nell’apposita piattaforma telematica
di e-procurement S.IN.TEL. (Sistema di Intermediazione Telematica).
IV.3) Apertura offerte: il giorno 11/08/2014 ore 9,00 presso la sede comunale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Faldetta.
Arese, 03/07/2014
Responsabile area finanziaria e programmazione
dott.ssa Maria Teresa Faldetta
T14BFF11889 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIVASSO
Bando di gara - CIG 583162485B
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Comune di Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.
comune.chivasso.to.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Chivasso - Servizi Amministrativi., 10034 Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115225 Telefax 0119112989
I.3) INDIRIZZO DOVE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: v. sez. I.2).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE: v. sez.I.1).
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello locale.
II.1.5) DENOMINAZIONE CONFERITA AL CONTRATTO: “Servizio di gestione servizi aggregativi ed integrativi
territoriali per un triennio”: CIG. 583162485B
II.1.6) Descrizione: Appalto servizi ex art. 20 del d. lgs. n.163/06 con procedura ad evidenza pubblica.
II.1.7) Luogo: Comune di Chivasso
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Valore dell’appalto: Euro 150.120,00
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Sono ammessi a partecipare
alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art.38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 10 e ss.del
bando integrale.
III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: Vedi bando integrale.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi bando integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: Vedi bando integrale.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
comunale entro le ore 12.00 (ora locale) del giorno 28/07/2014.
IV.3.2) Data della gara: 29/07/2014 ore 9:00 presso Ufficio Contratti
IV.3.5) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE E’ CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Per le cauzioni e le garanzie che verranno richieste all’offerente e all’aggiudicatario, si rimanda al bando integrale. Altre informazioni:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il bando integrale è reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it, alla sezione bandi
Responsabile del procedimento
Marta Parnisari
Responsabile del procedimento di gara
Roberta Colavitto
T14BFF11890 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARONA
Provincia di Vercelli
Avviso di gara a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Fornitura e posa nuova
caldaia a cippato legnoso con cofinanziamento e gestione calore con fornitura cippato per il decennio 01/10/2014 30/09/2024 - C.U.P. G91B13000500002 - C.I.G. 582039778B.
Sez. I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Quarona - via Luigi Zignone n. 24 CAP 13017 Quarona - prov.
Vercelli - P.I.V.A. e C.F. 00202120028.
Punto di contatto presso il quale è disponibile la documentazione completa: Ufficio Tecnico Comune di Quarona (VC)
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - chiuso sabato e festivi. Responsabile Ing. Paolo
Vimercati tel.0163.430112 int.2 - FAX 0163.431088 - Email: tecnico@comunequarona.it P.E.C.: comune.quarona.vc@cert.
legalmail.it - Sito web: http://www.comune.quarona.vc.it/.
Sez. II - Oggetto dell’appalto: CPV vocabolario comune appalti: 28221200-9 (Caldaie); 74231420-7 (servizi gestione
energia); 74873100-0 (gestione impianti).
A) fornitura in cofinanziamento, e posa chiavi in mano, di nuova caldaia a biomasse legnose ed impianto depurazione
fumi come da progetto; spostamento di esistente generatore a metano in nuovo locale (da realizzare); B) conduzione e manutenzione dell’impianto di depurazione fumi; C) produzione calore con fornitura cippato legnoso da “filiera corta”. D) conduzione dell’impianto di caldaia a biomasse legnose, e dell’impianto a metano per le emergenze; E) gestione e esercizio reti
di distribuzione e impianti termici per somministrazione calore in tutti gli immobili serviti; F) produzione e fornitura acqua
calda sanitaria; G) manutenzione ordinaria e straordinaria impianti termici ed elettrici nella centrale e nei locali scambiatori
nelle singole utenze allacciate; H) manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo telematico di tutti gli impianti; I) prestazioni Professionali di Direzione e Terzo Responsabile e personale tecnico per la sorveglianza e assistenza; J) fornitura di
ogni materiale d’uso e consumo per tutta la durata del contratto.
Luogo di esecuzione dei lavori: 13017 Quarona Capoluogo (VC).
Importo della prestazione decennale Euro. 1.620.000,00= di cui non soggetti a ribasso: Euro. 480.000,00= per oneri
del personale ed Euro. 39.400,00= per oneri sicurezza, e pertanto importo a base d’asta Euro. 1.100.600,00= con offerta in
ribasso o alla pari. L’importo da cofinanziare, per la fornitura e posa in opera chiavi in mano della nuova caldaia a biomasse,
ammonta ad Euro. 191.014,00= con offerta in aumento o alla pari.
Sez. III - Informazioni giuridico/economiche e tecniche: cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione: garanzia
provvisoria di Euro. 33.750,00= pari al 2% dell’importo complessivo ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006. Soggetti ammessi
alla gara: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D. Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea. Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA e possesso attestazione SOA in corso di validità relativa alla categoria prevalente OS 28: Impianti termici e di condizionamento, per l’importo totale dei lavori pari ad Euro. 397.940,00 (Classifica II
o superiore). Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi aderenti all’Unione Europea si applica l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per
l’avvalimento si applica l’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006.
Sez. IV - Procedura e criteri di aggiudicazione - L’appalto verrà aggiudicato al soggetto offerente che avrà totalizzato il
maggior punteggio complessivo risultante dalla sommatoria del punteggio “offerta tecnica” e del punteggio “offerte economiche”; i criteri e formule per la valutazione delle offerte sono indicati all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.A pena di
esclusione, le offerte economiche relative alla fornitura e gestione calore dovranno essere corredate, sin dalla presentazione,
delle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., relative alla voci di prezzo che concorrono a
formare l’importo complessivo. In caso di parità di punteggio finale si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Il
Comune potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. A pena di esclusione, il plico contenente l’offerta dovrà avere le caratteristiche indicate nel disciplinare di gara, reperibile come indicato nella Sez. I del presente
avviso, e dovrà pervenire al protocollo comunale Via Zignone n°24 - 13017 Quarona (VC), con consegna a mano oppure a
mezzo Posta, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 07/08/2014; apertura al pubblico Uff. Protocollo Comunale: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00; sabato dalle ore 09.00 alle 12.00.
Il presente bando è integrato dai documenti di gara reperibili come indicato in sez. I, ed in particolare dal disciplinare di
gara pubblicato sul sito internet del Comune di Quarona.
Il responsabile del servizio LL.PP. e del procedimento
ing. Paolo Vimercati
T14BFF11891 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
N. U0134003 P.G.
VII.5/F0076 -14
Bando di gara - Servizi
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
comune di Bergamo- Area Affari Istituzionali- Direzione Contratti e Appalti
telefono telefax 003935399111 - 0039353999302
posta elettronica (e-mail) contratti@comune.bergamo.it indirizzo internet (url) www.comune.bergamo.it
ulteriori informazioni sono disponibili presso:
comune di Bergamo - Area Cultura Istruzione e Politiche Sociali- Direzione cultura e turismo - servizio attività culturali
e promozione turistica
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
amministrazione locale
sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) descrizione
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
affidamento del servizio di apertura al pubblico dei due uffici di informazione e accoglienza turistica (i.a.t.) di città bassa
e alta del comune di Bergamo.
l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del d.lgs. 163/2006, ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il punteggio che verrà attribuito in base alla valorizzazione degli elementi e con i criteri
previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
non sono ammesse offerte in aumento.
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: comune di bergamo.
codice CIG 5841249f26
n. gara 5674550
categoria del servizio 26
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: servizio di apertura al pubblico dei centri socio culturali
II.1.6) cpv (vocabolario comune per gli appalti) 92000000 - 1.
II.2) quantitativo o entita dell’appalto
II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo presunto riferito all’intera durata del servizio (1.10.2014 - 30.092017) è di
euro 400.800,00 (quattrocentomilaottocento/00) iva esclusa.
numero di rinnovi possibili: l’appalto potrà essere espressamente rinnovato dall’amministrazione comunale di 12 mesi
in 12 mesi per un massimo di ulteriori tre anni, salvo disdetta da darsi dall’appaltatore con preavviso di almeno 120 giorni
dalla predetta scadenza. pertanto l’importo presunto dell’appalto compreso l’eventuale rinnovo e l’eventuale esecuzione del
quinto d’obbligo risulta essere di euro 961.920,00 iva esclusa
II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/10/2014 fine 30/09/2017 o se l’aggiudicazione intervenga
dopo tale data, dal giorno di effettivo inizio del servizio.
si applica il disposto del comma 13 dell’art. 1 del d.l. n. 95/6.7.2012 convertito nella legge n. 135/ 7.8.2012
sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: è prevista la costituzione di cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto
a base d’appalto come da capitolato speciale e da disciplinare di gara scaricabili dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato con mezzi di bilancio ed i pagamenti
avverranno come dettagliatamente descritto dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto scaricabile dal sito internet: www.
comune.bergamo.it
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i soggetti indicati nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
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III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale nel registro
commerciale i requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.
bergamo.it
III.2.2) capacità economica e finanziaria
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le indicazioni sono fornite dal disciplinare di
gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.3) capacità tecnica - tipo di prove richieste
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le indicazioni sono fornite dal disciplinare di
gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
sezione IV: procedura
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri previsti nel capitolato speciale
d’appalto scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi disciplinare
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22 agosto 2014 ora: 12.30
IV.3.6) lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) data, ora e luogo: 29 agosto 2014 ora 09.15 in una sala del palazzo uffici comunali di piazza Matteotti n. 3
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica
sezione VI: altre informazioni
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1. organismo responsabile delle procedure di ricorso
denominazione ufficiale: T.A.R. della Lombardia - sezione di Brescia
indirizzo postale: via malta, 12
città: Brescia
cap: 25124
posta elettronica tarbrescia@tarbrescia.it
telefono 0039/30/2279416
indirizzo internet www.tarbrescia.it
fax 0039/30/2279433
VI.4.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazioni sulla presentazione di ricorso
denominazione ufficiale: comune di bergamo direzione contratti e appalti
indirizzo postale: piazza Matteotti 3
città: Bergamo
cap: 24122
posta elettronica contratti@comune.bergamo.it
telefono 0039/35/399064
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
fax 0039/35/399302
VI.5) data di spedizione del presente bando: 7 luglio 2014
allegato a
I) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
denominazione ufficiale comune di Bergamo - area cultura istruzione e politiche sociali- direzione cultura e turismo servizio attività culturali e promozione turistica centri socio culturali.
indirizzo postale piazza matteotti n. 3
città bergamo
cap 24100
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paese
punti di contatto
all’attenzione di mirella maretti telefono 0039/35/399395
posta elettronica mmaretti @comune.bg.it
fax 0039/35/399435.
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
II) indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
( inclusi i documenti per il dialogo competitivo per il sistema dinamico di acquisizione)
denominazione ufficiale comune di Bergamo - area cultura istruzione e politiche sociali- direzione cultura e turismo servizio attivita’ culturali e promozione turistica centri socio culturali.
indirizzo postale piazza matteotti n. 3
città bergamo
cap 24100
paese
punti di contatto
all’attenzione di mirella maretti telefono 0039/35/399395
posta elettronica mmaretti @comune.bg.it
fax 0039/35/399435.
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
denominazione ufficiale comune di bergamo servizio gestione documentale - protocollo e archivio
indirizzo postale piazza matteotti n. 3
città bergamo
cap 24122
paese
punti di contatto
all’attenzione di dott.ssa elisabetta belloni
telefono 0039/35/399249
posta elettronica protocollo@comune.bg.it
fax 0039/35/399031
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
Il dirigente
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BFF11894 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE,
GRUMO NEVANO E FRATTAMINORE
Estratto bando di gara - CIG 5828723E5E
Il consorzio cimiteriale, c/o Comune di Frattamaggiore, piazza Umberto I - 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 081.8890279,
fax 081.8319212, consorziofratta@libero.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 per “Lavori di rifacimento viali, fogne, rete idrica e pavimentazione
alla zona storica del cimitero consortile”. Importo complessivo a misura E. 727.442,76 - Cat. OG1 - III class. prevalente.
Termine per la presentazione delle offerte 03/09/2014.
Il bando integrale, la domanda/dichiarazione, il progetto a base di gara sono disponibili su: www.consorziocimiterialefrattamaggiore.na.it, nella sezione Albo Pretorio Bandi.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Mauro Sarnataro
T14BFF11910 (A pagamento).
— 45 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO (BS)
Avviso di gara - CIG 583248922F
I.1) Comune di Palazzolo sull’Oglio, Via XX Settembre 32, 25036, Settore Pubblica Istruzione, pubblica.istruzione@
comune.palazzolosulloglio.bs.it, tel.030.7405525 Fax 030.7405522, www.comune.palazzolosulloglio.bs.it. Info e documentazione: punti sopra.
II.1) Servizio di trasporto scolastico. Importo complessivo presunto E 297.168,00 + IVA 10%. Periodo 05.09.14 30.06.2017.
III.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta (Allegato IIA D.Lgs. 163/2006), offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 04.08.2014 - ore 12,30 Ufficio Protocollo.
VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 03.07.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Scoccimarro
T14BFF11921 (A pagamento).

COMUNE DI UMBERTIDE (PG)
Avviso di gara - CIG 5834906CBE
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Umbertide Piazza Matteotti 1 06019 Ufficio LL.PP.
Tel. 0759419257 Fax 0759419240 - email f.bonucci@comune.umbertide.pg.it.
II.1) OGGETTO: Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione di rilievi, relazioni geotecniche-geologiche,
progetto preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione relativi agli interventi
strutturali di miglioramento sismico Palazzo Comunale.
Importo complessivo E 132.510,37 + IVA.
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.comune.umbertide.pg.it - albo
pretorio on line sezione bandi e concorsi.
IV.1) PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30.07.14
ore 13.00. Apertura: 31.07.14.
Responsabile 8° settore LL.PP. - Ambiente - Sevizi tecnologici
ing. Fabrizio Bonucci
T14BFF11925 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Bando di gara - CIG 5846030890
I.1) Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 1, 63100, Tel. 0736/298428; Fax 0736/298275; indirizzo internet: www.
comuneap.gov.it.
II.1) Gara per l’affidamento dei lavori di completamento del restauro e adeguamento funzionale del Teatro Filarmonici
di Ascoli Piceno. II.2.1) Quantità o Entità totale: E 1.863.355,55.
III) Condizioni di partecipazione: tutti i requisiti di partecipazione sono indicati sul sito web del Comune www.comuneap.gov.it.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 22.09.14 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: il 23.09.14 ore 9.30. Cat prev. OS30, class.II.
Il dirigente
ing. Vincenzo Ballatori
T14BFF11926 (A pagamento).
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COMUNE DI PIGNATARO MAGGIORE (CE)
Estratto bando di gara - CIG 5825253ED5
Il Comune di Pignataro Maggiore, via Municipio 14 - 81052 - c.f. 80010350611 - tel. 0823/503425, fax 654428, rende
noto che è indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01.11.2014/31.10.2019,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sono ammessi i soggetti abilitati ai sensi art. 208 Dlgs. 267/00 che attivino uno sportello operativo nel territorio del
Comune di Pignataro Maggiore. Le offerte dovranno pervenire entro le h 12 del 25/08/14. Il testo integrale del bando è
pubblicato all’albo pretorio e, unitamente allo schema di convenzione, su www.pignataromaggiore.gov.it. Responsabile del
procedimento: d.ssa Carmela Barbiero.
Il responsabile del servizio contabile
dott.ssa Carmela Barbiero
T14BFF11927 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CUP H44B09000060006 - CIG 5825465DC8
SEZIONE I: Comune di Capaccio (SA) via V. Emanuele 1 84047 Capaccio (SA) tel. 0828/812245 fax 812239 e-mail
r.sabelli@comune.capaccio.sa.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la direzione dei lavori di
Realizzazione del complesso natatorio in Capaccio Scalo. Importo a base d’asta E.195.926,15 oltre IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 25/08/14 h
12. Apertura: 28/08/14 h 12.
Sezione VI: Bando, disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili su www.comune.capaccio.sa.it. GUCE: 08/07/2014.
Il coordinatore area IV
arch. Rodolfo Sabelli
T14BFF11928 (A pagamento).

COMUNE DI CURTATONE (MN)
Bando di gara - CIG 5835733736
I) Comune di Curtatone, P.zza Corte Spagnola 3, 46010, Area Cultura e Servizi Scolastici - tel.0376/358128
fax 0376/358169, cultura@curtatone.it.
II) Trasporto scolastico, meglio specificato nel C.S.A. Durata: 3 anni. Importo stimato per il triennio E 395.427,70 +
IVA, compresi oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Opzioni: rinnovo 3 anni, proroga 6 mesi.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 25.08.14 ore 12. Apertura: 27.08.14 ore 9.
VI) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di gara su: www.curtatone.it. Invio GUCE: 07.07.14.
La responsabile dell’area cultura e servizi scolastici - R.U.P.
Maria Gabriella Annaloro
T14BFF11931 (A pagamento).
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COMUNE DI SANARICA
Avviso di gara per affidamento della gestione della farmacia comunale
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i
Il Comune di Sanarica, Via Roma 20 - 73030 tel. 0836/343218 fax 0836/341085, indice incanto per l’affidamento della
gestione della farmacia comunale ai sensi art.30 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del miglior
rialzo sull’importo indicato all’art.3, comma 3, lett.b) del bando. La domanda di partecipazione redatta su carta semplice,
corredata della documentazione indicata nel bando di gara, dovrà pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo
del servizio postale, entro le 12 del 28/9/14 al Comune di Sanarica, Via Roma 20, in busta chiusa sigillata che dovrà riportare
la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura per l’affidamento della gestione dell’esercizio farmaceutico
comunale del Comune di Sanarica”. Il bando è pubblicato all’albo pretorio dall’11/07/14. Il bando integrale di gara è disponibile presso l’ufficio Segreteria dalle 9 alle 12 escluso il sabato e su www.comune.sanarica.le.it.
Per ulteriori informazioni tel. 0836343218.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Rizzo
T14BFF11938 (A pagamento).

COMUNE DI SANTOMENNA
Bando di gara - CIG 5827639FD2 - CUP G21H14000040006
SEZIONE I: Comune di Santomenna, Piazza Municipio 1- cap 84020 Santomenna (Sa)
SEZIONE II: Lavori di “Infrastrutture per lo sviluppo urbano: riqualificazione e messa in sicurezza del centro storico di
Santomenna”. L’importo a base di appalto: euro 1.439.552,56 + IVA
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta di cui all’art. 3, comma 37 ed ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui agli atti di gara. Termine ricezione offerte: 11/08/2014
ore 12:00. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza “Asmel Consortile s.c. a r.l.”, domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Santomenna, Piazza Municipio 1- cap 84020 Santomenna (Sa). Apertura Offerte: 26/08/2014 ore 09:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
geom. Raffaele Varalla
T14BFF11941 (A pagamento).

COMUNE DI TUFO
Bando di gara - CIG 5516167502 - CUP E97E14000000006
SEZIONE I: Comune di Tufo (AV), Via Santa Lucia 10, Tufo (AV) 83010
SEZIONE II: POR Campania FESR 2007/2013 D.G.R. N. 378/2013- Iniziative di Accelerazione della Spesa - Ob.
Op 1.7- “Adeguamento sismico e funzionale dell’edificio scolastico di C.Da Piesco”. Categ. prevalente “OG1 IV” euro
1.841.648,23 - Subappaltabile max 30%. Categorie scorporabili: Non vi sono categorie scorporabili. L’importo a base di
appalto: euro 1.841.648,23, di cui euro 66.011,12 per oneri sicurezza + IVA
SEZIONE III: Requisiti Speciali di Partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura e all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione,
di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 13 agosto 2014 ore 13.00. Luogo di ricezione offerte: Centrale di
Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Tufo, Via Santa
Lucia 10 - 83010 Tufo (AV). Apertura offerte: 20 agosto 2014 ore 9.00.
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SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “procedure in corso”
Il R.U.P.
arch. Giovanna Gubitosi
T14BFF11950 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURARA IRPINA
Bando di gara - CUP J63J07000160006 - CIG 5828141E16
I.1) Comune Di Volturara Irpina (AV) Piazza Roma, n.2 Volturara Irpina (AV) 83050 Italia Punti di contatto: geom.
Mario Conte Telefono: +39 0825984024 Fax: +39 0825984216 Posta elettronica: comune.volturarairpina@pec.it; www.
comune.volturarairpina.av.it.
II.1.5) “Interventi di adeguamento e completamento della rete fognaria e del depuratore con collettamento reflui nella
Piana Del Dragone” L’opera riguarda la realizzazione del nuovo impianto di depurazione comunale della rete di collettori a
servizio della piana e del centro abitato.
II.2.1) Entità: 1) Euro 7.308.089,14 Lavori, soggetti a ribasso; 2) Euro 37.797,42 Oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso; 3) Euro 146.200,80 corrispettivo per la progettazione esecutiva; 4) Euro 62.141,39 per coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione; Categoria prevalente: OG6 classifica: V;
II.3) Termine di esecuzione:giorni: 427 giorni.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 27.08.2014 ore 14.00. IV.3.8) Apertura offerte: La prima seduta di gara verrà comunicata a mezzo
di pubblicazione sul sito del Comune nonché tramite PEC alle imprese che presenteranno le offerte.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.volturarairpina.av.it
VI.5) Invio alla GUUE: 04.07.2014.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Mario Conte
T14BFF11953 (A pagamento).

COMUNE DI TALANA
(Prov. OG)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto
dei RR.SS.UU. - CIG 5843479F67
1. Stazione appaltante: Amministrazione Comunale di Talana, Piazza Santa Marta 2, 08040 Talana (Ogliastra); Telefono:
0782/646603 - Fax: 0782/646682
E-Mail: ufficiotecnico@comune.talana.og.it; Pec: tecnico@pec.comune.talana.og.it
2. Procedura di gara: procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
3. Importo a base d’asta: Euro 132.722,91 (centotrentaduemilasettecentoventidue/91) Iva inclusa
4. Criterio di aggiudicazione: L’appalto del servizio verrà esperito mediante procedura aperta con esclusione
di offerte in aumento, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs.
163/2006.
5. Requisiti minimi di partecipazione: Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. 152/2006 - D.M. 28 aprile
1998, n. 406 per le seguenti categorie e classi: Categoria 1 classe F o superiore e iscrizione, per attività corrispondente all’oggetto dell’appalto, nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
6. Termine di presentazione offerte: ore 13.00 del giorno 28/07/2014.
7. Data di apertura delle offerte: ore 9.00 del giorno 30/07/2014.
8. Responsabile del procedimento: geom. Daniela Congiu - tel 0782646603
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9. Note: il bando integrale con relativi allegati ed il capitolato d’oneri sono disponibili e scaricabili dal sito ufficiale del
Comune di Talana e dal sito della Regione Sardegna.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Marino Satta
T14BFF11957 (A pagamento).

UNIONE COMUNI “COLLI BERICI-VAL LIONA”
Bando di gara
I.1) Unione Comuni “Colli Berici-Val Liona” - Piazza del Municipio, 1 - 36040 San Germano dei Berici; tel 0444868037
fax 0444868159 email unione.collibericivalliona@halleypec.it www.unionecollibericivalliona.it; Il Responsabile del procedimento di gara è il Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria, Laura Pistore.
II.1.5) Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. CIG:
5830148653. II.2.1) Il valore stimato delle prestazioni oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso
è determinato in presunti Euro 333.000,00 al netto dell’IVA. Il valore annuo del servizio, ammonta a presunti e complessivi
Euro 83.250.00, al netto dell’IVA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 25.08.14 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 26.08.14 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.unionecollibericivalliona.it. VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Cannaregio, 2277 - 30121 Venezia), entro 30 giorni. VI.5)
Invio alla GUUE: 07.07.2014.
Il responsabile del procedimento
Laura Pistore
T14BFF11966 (A pagamento).

COMUNE DI MELIZZANO
Estratto bando di gara - CIG 58155610C2
SEZIONE I: Comune di Melizzano, Via Traversa del Sannio 17 - 82030, alla c.a. Agente Rosa Lepore Tel. 0824 944466
Fax 944466 comune.melizzano.polizialocale@pec.cstsannio.it www.comune.melizzano.bn.it.
SEZIONE II: Appalto per fornitura a noleggio, manutenzione ordinaria e straordinaria di numero 2 postazioni fisse
omologate per il servizio di controllo della velocità con sistema di rilevamento automatico delle infrazioni al codice della
strada e relativi servizi sussidiari a supporto dell’attività svolta dall’ufficio di polizia municipale rispetto alla gestione amministrativa dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada. Importo a base di gara: E. 602.141,00+IVA. Durata
appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 29/08/14 ore 12. Apertura offerte: sarà cura della stazione appaltante comunicare ad ogni concorrente il giorno, il
luogo e l’ora della prima seduta pubblica. Tale comunicazione sarà effettuata almeno 48 ore prima dell’espletamento predetto.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 07/07/14.
Il responsabile del procedimento
I.V. Rosa Lepore
T14BFF11968 (A pagamento).
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COMUNE DI CASCINA
Bando di gara - CIG 58325092B0 - CUP C59G14000110004
SEZIONE I: Comune di Cascina, c.so Matteotti 90, tel. 050719341/305/213 - fax 719288, epugi@comune.cascina.pi.it,
gfilidei@comune.cascina.pi.it, lnigro@comune.cascina.pi.it.
SEZIONE II: Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali - periodo 2015/2018. Importo compl.vo appalto: E.
5.495.000,00 + iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.cascina.pi.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
10/09/14 h 13. Apertura: 15/09/14 h 10.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 01/07/14.
Il responsabile del procedimento
ing. Luisa Nigro
T14BFF11969 (A pagamento).

COMUNE DI APOLLOSA
Bando di gara - CIG 58245044C0 - CUP J41E09007430002
SEZIONE I: Comune di Apollosa, Piazza Saponaro n.37 82030 Apollosa (BN)
SEZIONE II: Lavori di Completamento delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi del Piano Insediamenti
Produttivi - affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. Importo dell’appalto a base di gara è di euro
1.233.428,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso d’asta, oltre euro 32.605,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, euro 272.322,00 per incidenza manodopera non soggetto a ribasso d’asta e euro 22.870,45, per progettazione
esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; Cat. prevalente OG3 classe III.Cat. e categoria OG6
classe II.
SEZIONE III: Finanziamento fondi POR Campania FESR 2007/2013 - Iniziativa di accelerazione della spesa - Decreto
Dirigenziale di Finanziamento n. 364 del 26/05/2014
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa sulla base dei criteri
indicati nel bando integrale di gara. Modalità di affidamento art. 53 c.2 lett.b ) del D.Lgs.163/2006. Termine presentazione
offerte: 26/08/2014 ore 13:00. Prima seduta pubblica il 08/09/2014 alle ore 9,30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale del
Comune di Apollosa in Piazza Saponaro, 37. Le successive sedute pubbliche medesima sede saranno comunicate ai partecipanti per via fax o pec e pubblicate sul sito internet del Comune
SEZIONE VI: Responsabile Unico del Procedimento: geom. Ferdinando Pirozzi tel. 0824/44004; Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara sul sito: www.apollosa.gov.it - L’Amministrazione aggiudicatrice stabilisce che, qualora dovessero mutare le condizioni giustificative del presente bando, potrà non giungere all’affidamento
dell’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva.
Il responsabile del servizio U.T.C.
geom. Ferdinando Pirozzi
T14BFF11970 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Bando di gara - CIG 584903043F
SEZIONE I: Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), Via Roma, 30, San Bartolomeo in Galdo (BN) 82028
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico per l’Anno Scolastico 2014/2015; L’importo dell’appalto ammonta a euro
68.210,00 oltre iva 10%
SEZIONE III: Requisiti speciali per l’affidamento di servizi di cui all’articolo 41 (Capacità economica e finanziaria)
e all’articolo 42 (Capacità tecnica e professionale) del D. Lgs. 163/06; Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/06
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi dell’ art. 3 c. 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di
valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 28/07/2014 ore 13.00. Luogo
di ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortiel Soc. Cons. A R. L. Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli.
Apertura offerte: 30/07/2014 ore 12.00 presso Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. A R. L. Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
Adele Catullo
T14BFF11977 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Bando di gara - CIG 58491306C4
SEZIONE I: Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), Via Roma, 30, San Bartolomeo in Galdo (BN) 82028
SEZIONE II: Servizio di mensa scolastica nei due plessi della Scuola Materna e nel plesso della Scuola Secondaria
di I° grado per l’A.S. 2014/2015; L’importo presunto dell’appalto per l’intera durata, ammonta a euro 88.787,00 oltre iva
al 4%
SEZIONE III: Requisiti speciali per l’affidamento di servizi di cui all’articolo 41 (Capacità economica e finanziaria)
e all’articolo 42 (Capacità tecnica e professionale) del D. Lgs. 163/06; Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.
Lgs. 163/06
SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi dell’ art. 3 c. 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di
valutazione e la relativa ponderazione, di cui al disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 28/07/2014 ore 13.00. Luogo
di ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. A R. L. Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli.
Apertura offerte: 30/07/2014 ore 10.00 presso Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. A R. L. Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
Adele Catullo
T14BFF11979 (A pagamento).

COMUNE DI FORANO
Provincia di Rieti
Bando di gara
Il Comune di Forano - Servizi Socio-Educativi, Via del Passeggio, 2 CAP 02044, Forano (RI) Tel. 0765/570020 Fax 0765/570684 e-mail elettorale@comune.forano.ri.it indirizzo internet www.comune.forano.ri.it indice una procedura
aperta ai sensi e con le modalità di cui D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della gestione dei servizi socio-educativi
di asilo nido presso l’asilo nido comunale del Comune di Forano per l’ anno educativo 2014/2015. Appalto di servizi, Cat.
25, CPC 93-85350000-8. Importo a base d’asta: Euro 156.565,20 IVA esente. Divisione in lotti: no. Sono ammesse offerte
migliorative ai Capitolati tecnici; non sono ammesse offerte parziali, condizionate o difformi dal Bando e dal Capitolato
Tecnico, pena l’esclusione. Cauzioni e Garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. in sede
di offerta; cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. vedasi norme disciplinari. Criterio d’aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Fondi di bilancio. Luogo di prestazione dei servizi: ambito territoriale dell’Ente.
Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara, dovranno
pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 28 luglio 2014. L’apertura delle offerte avrà luogo il 29/07/2014
— 52 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

alle ore 11,00 presso l’Ente. Il Bando, il Capitolato ed i relativi modelli di gara sono visionabili gratuitamente sul sito
internet http\\www.comune.forano.ri.it. Il CIG è: 584570083D. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile p.t. del
Comune di Forano.
Il responsabile servizio con posizione organizzativa
sig. Emilio Fiori
T14BFF11985 (A pagamento).

COMUNE DI ALATRI
Bando di gara - Procedura aperta
Amm. Aggiudicatrice: Comune di Alatri - Piazza S. Maria Maggiore, 03011 - Alatri (FR) - www.comune.alatri.fr.itTel.0775/448318-C.F.80003090604- protocollo@cert.comune.alatri.fr.it Servizio Sport.
Affidamento in concessione della gestione impianto sportivo-Comunale. C.I.G. 5837765413 CPV92610000-0
Procedura aperta: aggiudicazione ad offerta economicamente più vantaggiosa; il Concessionario garantirà l’apertura
impianto su richiesta degli Istituti scolastici e del Comune come da offerta. Luogo d’esecuzione: Comune di Alatri. Durata
concessione: sette anni.
Soggetti ammessi: Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Enti non Commerciali, Associazioni sportive
senza lucro anche in Ati.Canone annuale soggetto a rialzo Euro 8.000,00 oltre offerta tecnica di valorizzazione dell’impianto.
Le offerte da inviare a: Comune di Alatri, P.zza S. Maria Maggiore, 1 entro le ore 12:00 del 25/08/14. Bando ed allegati
disponibili anche all’indirizzo Internet comunale ove avverranno le comunicazioni ufficiali.
Il responsabile del servizio sport - R.U.P.
dott. Massimo Cicuzza
T14BFF12000 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - tel.: 0577/292309
- fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Servizio di gestione del complesso di ospitalità per disabili S. Petronilla - CIG:
5816744100. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.104.539,11, oltre Euro 9.000,00 per oneri sicurezza. II.3) Durata
dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 18.08.2014, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19.08.2014,
ore 9:30. Luogo: Siena.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BFF12007 (A pagamento).
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CIITÀ DI PINEROLO
Provincia di Torino
Sede: piazza V. Veneto n. 1 - Pinerolo
Procedura aperta
Interventi di Social Housing tramite casi pilota: lavori di recupero dell’edificio di via Vescovado n. 20. Codice CUP F
12 E 10 00000 000 6 — Codice CIG 58026691F1.
Punti di contatto: ufficio contratti tel. 0121.361.312; fax: 0121.361.353 — appalti@comune.pinerolo.to.it
Importo a base di gara: € 649.597,90 a corpo, oltre a € 24.973,84 per oneri sicurezza ed € 496.312,89 per costo manodopera, importi non soggetti a ribasso, totale appalto € 1.170.884,63.
Finanziamento: in parte contributo regionale, in parte fondi propri di bilancio.
Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
Criterio aggiudicazione: procedura aperta criterio prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. b) mediante ribasso su
importo lavori. Esclusione automatica offerte anomale.
Termine ricezione offerte: entro il 20 agosto 2014, h. 12. Bando, moduli allegati e progetto scaricabili da http://www.
comune.pinerolo.to.it; responsabile procedimento: ing. Franco Bocchetto.
Pinerolo, 30 giugno 2014
Il segretario comunale
dott.ssa Annamaria Lorenzino
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. Antonio Morrone
TC14BFF11733 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso di procedura aperta per appalto lavori: realizzazione nuovo distaccamento caserma Vv.f. in loc. le Grazie
a Tolentino - CIG 5821578623 - CUP F27B14000030004
Si rende noto che dal 30.06.2014 è in pubblicazione al sito dell’Ente: www.comune.tolentino.mc.it (bandi) il bando
integrale e relativa documentazione della gara in oggetto, importo base: € 786.023,36 - cat. prevalente OG1.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del
21.08.2014 .
Seduta pubblica di gara: ore 09:00 del 25.08.2014.
Il dirigente area tecnica
ing. Gaetano E. Andreotti
TC14BFF11736 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Estratto bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto relativo a “Programma generale di interventi di sostituzione di circa 4000 punti
luce con LED anni 2013-2014 - Anno 2013”.
C.I.G: 58382124F3.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 dell’8/9/2014.
L’avviso integrale con le modalità di presentazione delle domande, è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di
Novara e sul sito internet www.comune.novara.it.
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Per informazioni:
tecniche tel. 0321/370.2477-2410;
sul bando tel. 0321/370.3770-3760-3768.
Il responsabile del procedimento
arch. Elena Nannini
TC14BFF11743 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Settore appalti e contratti
Bando di gara
Oggetto: Affidamento dei servizi di promozione, organizzazione e gestione accoglienza turistica in città. Periodo
di servizio 15 mesi. C.I.G. 58170605C4. Procedura aperta art. 124. Criteri aggiudicazione art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006. Base d’asta € 49.180,33 + I.V.A. Scadenza ricezione offerte: 8 agosto 2014, ore 12. Bando e capitolato disponibili su sito Internet dell’ente link Bandi di Gara. Info Tel./fax: 0984/813609-624.
Cosenza, 3 luglio 2014
Il dirigente
avv. G. Gargano
TC14BFF11792 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO
Provincia di Salerno
Appalto integrato per interventi di efficientamento energetico di n. 1 edificio comunale
1. Comune di San Pietro al Tanagro — Piazza E. Quaranta n. 1 — 84030 San Pietro al Tanagro (Salerno) — Tel:
0975399326 fax: 0975396047.
2. Importo complessivo della fornitura: € 1.190.805,01, di cui € 105.460,03 per progettazione esecutiva, soggetti a
ribasso, ed € 8.238,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
3. Requisiti: vedere bando su www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it
4. Procedura: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. CIG: 5808353486.
5. Termine ricezione offerte: 11 agosto 2014.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Pagliarulo
TC14BFF11888 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA (RM)
Bando di gara - Affidamento della gestione del servizio distrettuale di assistenza
domiciliare (ADI, ADEM, E L. 162/98), nel distretto sociosanitario RM H2 - CIG 5845069F83
Si indice (giusta det. n. 411RG del 4 luglio 2014) procedura aperta, da aggiudicarsi, ex art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006, con termine di presentazione delle offerte al 5 agosto 2014, ore 12.00, per l’affidamento della procedura in
oggetto, come meglio dettagliato in www.ariccia.rm.gov.it. Importo presunto complessivo dell’appalto: € 730.422,90 + IVA.
Durata: un anno. Trasmissione in GUUE: 4 luglio 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Brunori
TS14BFF11794 (A pagamento).
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COMUNE DI PADULI (BN)
Sede legale: viale Libertà - 82020 Paduli (BN)
Punti di contatto: ufficio gare: 0824923311; fax 0824923313;
e-mail: ufftecnico@comune.paduli.bn.it;
Codice Fiscale: 80002050625
Partita IVA: 00719660623
Avviso di bando di gara d’appalto - CUP B93G08000090000 - Sistemazione e rifunzionalizzazione viabilità comunale
e zona cimitero e realizzazione di un parcheggio comunale a servizio del civico cimitero
1) Il Comune di Paduli (BN) Viale Libertà 82020 Paduli
telefono fax 0824923311 e/o 0824928019
sito internet www.comunepaduli.gov.it; email:ufftecnico@comune.paduli.bn.it
2) oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori “Sistemazione e rifunzionalizzazione viabilità comunale zona cimitero e realizzazione di un parcheggio Comunale a servizio del Civico Cimitero”-importo
complessivo a base d’asta €1.114.152,11 di cui €1.097.686,81 per lavori ed € 16.465,30 per oneri sicurezza;
3)procedura: aperta criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. termine ricezione offerte entro e non oltre
ore 10:00 del Giorno 05/08/2014;
4)informazioni relative all’appalto: Comune di Paduli Viale Libertà 82020 Paduli (BN) tel/fax 08249233110824928019. e-mail: ufftecnico@comune.paduli.bn.it.
Responsabile del settore tecnico
arch. Giovanni Citarella
Responsabile del procedimento
geom. Verlingieri Mario Lucio
TX14BFF533 (A pagamento).

COMUNE DI PADULI (BN)
Sede legale: viale Libertà - 82020 Paduli (BN)
Punti di contatto: ufficio gare:0824923311; fax 0824923313;
e-mail:ufftecnico@comune.paduli.bn.it;
Codice Fiscale: codice Fiscale:80002050625
Partita IVA: Partita IVA:00719660623
Avviso di bando di gara d’appalto - CUP B99D13000220002 - Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione
per i lavori di ampliamento opere di urbanizzazione e dei servizi nel piano degli insediamenti produttivi alla località
Saglieta
1) Il Comune di Paduli (BN) Viale Libertà 82020 Paduli - Telefono e fax 0824923311 e/o 0824928019
sito internet www.comunepaduli.gov.it; e-mail: ufftecnico@comune.paduli.bn.it
2) oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della “Direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in
esecuzione per i lavori di ampliamento nel piano degli insediamenti produttivi alla località Saglieta - importo complessivo a
base d’asta €137.924,57
3) procedura aperta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - termine ricezione offerte entro e non oltre le
ore 10:00 del giorno 31/07/2014
Responsabile del settore tecnico
arch. Giovanni Citarella
TX14BFF534 (A pagamento).
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COMUNE DI PADULI (BN)

Sede legale: viale Libertà - 82020 Paduli (BN)
Punti di contatto: ufficio gare: 0824923311; fax 0824923313;
e-mail: ufftecnico@comune.paduli.bn.it;
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80002050625
Partita IVA: Partita IVA: 00719660623
Avviso di bando di gara d’appalto - CUP B99D13000210002 - Affidamento dell’esecuzione dei lavori di completamento
delle opere di urbanizzazione e dei servizi del piano degli insediamenti industriali località Saglieta
1) Il Comune di Paduli (BN) Viale Libertà 82020 Paduli
telefono fax 0824923311 e/o 0824928019
sito internet www.comunepaduli.gov.it; email:ufftecnico@comune.paduli.bn.it
2) oggetto: bando di gara a procedura aperta per affidamento della esecuzione dei lavori di completamento delle opere
di urbanizzazione e dei servizi del piano degli insediamenti industriali località Saglieta - importo complessivo a base d’asta
€1.943.279,78 di cui €1.926.166,14 per lavori ed € 17.113,64 per oneri sicurezza;
3)procedura: aperta criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. termine ricezione
offerte entro e non oltre ore 10:00 del Giorno 01/08/2014;
Responsabile del settore tecnico
arch. Giovanni Citarella
TX14BFF535 (A pagamento).

COMUNE DI PADULI (BN)

Sede legale: viale Libertà - 82020 Paduli (BN)
Punti di contatto: ufficio gare: 0824923311; fax 0824923313;
e-mail: ufftecnico@comune.paduli.bn.it;
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80002050625
Partita IVA: Partita IVA: 00719660623
Avviso di bando di gara d’appalto - CUP B99D13000220002 - Ampliamento delle opere di urbanizzazione e dei servizi
nel piano degli insediamenti produttivi alla località Saglieta
1) Il Comune di Paduli (BN) Viale Libertà 82020 Paduli
telefono fax 0824923311 e/o 0824928019
sito internet www.comunepaduli.gov.it; email:ufftecnico@comune.paduli.bn.it
2) oggetto: bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori sopra soglia comunitaria
dei lavori di ampliamento operedi urbanizzazione e dei servizi nel piano degli insediamenti produttivi alla località Saglieta
importo complessivo a base d’asta €5.728.929,87 di cui €5.696.365,75 per lavori ed €32.564,12 per oneri sicurezza;
3)procedura: aperta criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. termine ricezione
offerte entro e non oltre ore 10:00 del Giorno 06/08/2014;
Responsabile settore tecnico
arch. Giovanni Citarella
TX14BFF536 (A pagamento).

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

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara - CIG 5844078DB7
I) Amministrazione aggiudicatrice - Punti di contatto: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Affari Generali,
Viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma; Att.ne Massimo Zangrilli (Responsabile funzione organizzativa contratti);e-mail:
affari.generali@enac.gov.it; tel. 0644596430-417-225; fax 0644596431 - 481; www.enac.gov.it.
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II) Normativa di riferimento: D.lgs. n. 163/2006; d.P.R. n. 207/2010. Oggetto dell’appalto: servizio antincendio, ispezione pista e vie di rullaggio e servizio prevenzione e controllo volatili e altra fauna selvatica nell’aeroporto di Roma
Urbe (Cat.27, All.II B D.lgs n. 163/2006), alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, con mezzo antincendio fornito
dall’Enac; l’appalto è costituito da un unico lotto; non sono ammesse varianti; non è ammesso il subappalto. Valore dell’appalto: il valore complessivo biennale dell’appalto è stimato in E.382.000,00 al netto di imposte, compresi E.11.400,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata del contratto: due anni, con facoltà per l’Ente di recedere anticipatamente
dal contratto nel caso sopravvenga l’affidamento in concessione di gestione totale dell’aeroporto di Roma Urbe.
III) Cauzioni e garanzie richieste: ai concorrenti è richiesta, ai fini della partecipazione alla gara, una cauzione provvisoria
pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, da costituire secondo le modalità previste all’art.75 del D.lgs. n. 163/2006; al
concorrente aggiudicatario sarà richiesta una cauzione definitiva, da costituire secondo le modalità previste all’art. 113 del D.lgs.
n. 163/2006. Modalità di finanziamento e pagamenti: il finanziamento del servizio sarà a carico dell’Enac; i pagamenti avverranno
con cadenza mensile, a prestazioni effettuate, entro 30 gg. dal ricevimento delle relative fatture. Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt.34 e 37 del D.lgs. n.163/2006 in possesso dei requisiti previsti nel presente bando.
Situazione personale dei concorrenti: è richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; le
società concorrenti dovranno avere nel proprio oggetto sociale la specifica di “Servizio antincendio aeroportuale”; per gli ulteriori
requisiti si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara; Capacità economica e finanziaria: si fa rinvio a quanto previsto
nel Disciplinare di gara; Capacità tecnica: si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara; Condizioni particolari - Clausola
sociale per la salvaguardia dei livelli occupazionali: per esigenze di natura sociale, ai fini della tutela del lavoro, l’appaltatore subentrante dovrà impegnarsi ad assumere prioritariamente gli stessi addetti alle dipendenze dell’appaltatore uscente, in coerenza con le
prescrizioni tecnico - organizzative e di manodopera relative all’esecuzione dei servizi previste nel Capitolato Speciale.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del 31 luglio 2014.
VI) Informazioni complementari: ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dovranno
redigere e presentare le offerte secondo le modalità, le informazioni e le prescrizioni contenute nei documenti Disciplinare di gara
e Capitolato Speciale. Detti documenti possono essere richiesti ai punti di contatto sopra indicati e sono altresì disponibili sul
sito internet dell’Ente, nello spazio dedicato ai bandi di gara. Le offerte, debitamente corredate della documentazione prevista,
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di cui al punto 9, all’indirizzo di cui al punto 1. Per le modalità di espletamento della gara, si fa rinvio a quanto previsto nel Disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: Dott. Marco
Cimaglia, tel. 06 88700001/0, fax 06 88700034, e-mail: m.cimaglia@enac.gov.it Eventuali richieste di informazione e chiarimenti
da parte dei concorrenti potranno essere inoltrate al Responsabile del procedimento esclusivamente via fax/e-mail, secondo i tempi
e le modalità indicati nel Disciplinare di gara. L’ENAC si riserva la facoltà di: aggiudicare l’appalto oggetto della gara anche nel
caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché detta offerta risulti congrua e conveniente a giudizio della Commissione di gara; non aggiudicare l’appalto per motivi di interesse pubblico. In ogni caso nulla sarà dovuto ai concorrenti.
Roma, 8 luglio 2014
Il direttore della direzione affari generali
dott.ssa Raffaella Marciani
T14BFG11911 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 5843008ABA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità Portuale di Cagliari, Molo Dogana Porto di Cagliari
09124 - Tel. 070679531 Fax 67953345.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta indetta con decreto n. 83/2014, per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di illuminazione del porto Storico e del porto Canale di Cagliari. Importo complessivo: Euro 647.846,00
di cui Euro 632.846,00 importo a b.a. ed Euro 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - Cat. OG10,
class. III.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: Si
rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: www.porto.cagliari.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta, da aggiudicare col criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 3, del D.Lgs 163/2006. Termine ricezione offerte: ore 12 del 25/08/2014. Apertura: ore 10 del 26/08/2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio entro il 20/08/2014. Invio in GUUE: 07/07/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Sergio Murgia
T14BFG11914 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1)Amministrazione aggiudicatrice (A.A.): Autorità Portuale di Salerno, Via Andrea Sabatini, n. 8 - 84121
- Salerno - Italia - Tel. 089/2588111 - fax 089/251450 - e-mail: autoritaportuale@porto.salerno.it. I.2) Tipo di A.A.: Ente
pubblico non economico.
SEZIONE II: II.1) Tipo di appalto: Lavori II.2) accordo quadro? No II.3) oggetto: Appalto integrato nel settore speciale
ex art. 206 e 213 codice appalti sulla base del progetto preliminare prodotto dalla A.A. ex art. 53 c. 1 lett. c) D.lgs. 163/06
ss.mm.ii per l’affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel Porto
commerciale di Salerno, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta (artt.1 Capitolato Speciale d’Appalto
- C.S.A.) CUP: F59F11000100001 - CIG 58455772BE - Cat. Prev: A) OG7 Cl. VIII per euro 18.844.369,98, subappaltabili
(art.3 C.S.A.) II.4) Luogo: Salerno. II.5) Nomenclatura: CPV 45220000-5 II.6) lotti: No. II.7) Varianti: art. 5, 14 e 31 CSA
II.8) Quantitativo dell’appalto: importo complessivo dell’appalto è di euro 19.269.670,85 comprensivo degli oneri per la
sicurezza speciali non soggetti a ribasso e degli oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione - DM n.143/2013 (compresa Cassa 4%) L’importo degli oneri della sicurezza aziendali compresi
nell’importo dei lavori è pari ad euro 60.826,88. L’importo della manodopera compresa nell’importo dei lavori è pari ad
Euro 4.512.128,70, corrispondente alla percentuale del 24,662% (art.2 C.S.A.). II.9) Durata: Ex art. 14 CSA per il progetto
esecutivo non più di Giorni 30, Ex art. 23 CSA per i lavori non più di Giorni 330 Premio di accelerazione progettazione: Ex
art. 14 CSA Premio di accelerazione lavori: Ex art. 23 CSA II.10) Penali: ex art.16, 27 C.S.A. e art. 15 Schema di Contratto
(S.C.) II.11) risoluzione: ex art. 42 S.C.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Cauzioni e garanzie: cauzione
provvisoria ex art. 7.2.1 D.G., cauzione definitiva e coperture assicurative ex art. 34 S.C. e 7.2.1 e 9.4 D.G. III.2) finanziamento e pagamenti: POR FESR - Campania 2007/2013 nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e Porti - Sistema integrato
portuale di Salerno” Clausola risolutiva in caso di mancato finanziamento ex art. 5 DG. Contratto a corpo. Prezzo fisso e
invariabile (art. 4 CSA).Pagamenti ex art. 23 SC III.3) Soggetti ammessi: ex artt. da 34 a 52 e per la progettazione art. 90 c.1
d), e), f), fbis), g) ed h) del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii. (art. 11 DG) III.4) Condizioni di partecipazione III.4.1) Requisiti. III.4.1.1)
Situazione giuridica - prove richieste. requisiti ex artt.38,39 e ss. D.lgs.163/2006 da dichiararsi ai sensi del D.P.R 445/2000
come da Modelli allegati al D.G. III.4.1.2) Qualificazione minima: ex art. 12 D.G: per i Lavori: Certificazione SOA OG7
Cl.VIII. Per la progettazione vedasi art. 12 D.G. Avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06 e secondo art. 9.1 CSA e 12.3 DG.
III.5.1) particolare professione? No.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa metodo
aggregativo compensatore. Elementi, pesi e criteri specificati al punto 3 del D.G. IV.3) Informazioni: IV.3.1) Documenti condizioni per ottenerli: art. 6 DG e sito web www.porto.salerno.it.Altre comunicazioni a mezzo pec o fax. IV.3.2) Scadenza
offerte: 02/10/2014 ore 13.00. IV.3.3) Lingua utilizzabile: Italiana. IV.3.4) Vincolo dell’offerta: ex art. 10 D.G. 200 giorni
IV.3.5) Offerta: dovrà pervenire all’Autorità Portuale di Salerno, via A. Sabatini. n. 8, perentoriamente entro ora e data di
cui al punto IV.3.3 un plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente indicati nel
D.G. e la seguente scritta “progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione
dei lavori di prolungamento del molo di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel Porto
commerciale di Salerno, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta elaborato sulla base del progetto preliminare prodotto dalla Stazione Appaltante” - Gara 04/14/L - CIG 58455772BE - Non aprire protocollare all’esterno”, nel
quale dovranno essere incluse a pena di esclusione ex art. 7.2 D.G. la Busta A) “Documentazione Amministrativa”, la Busta
B) “Progetto Definitivo”, la Busta C) “Offerta Economica”. I contenuti delle buste a pena di esclusione come previsti dagli
artt. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 D.G. IV.3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: art. 13.1 D.G IV.3.7) Data,
ora e luogo: Art. 8 D.G.
SEZIONE VI: VI.1) No VI.3) No VI.4) Informazioni complementari art. 13 e 14 D.G. Validazione del progetto preliminare del 03/07/2014. Determinazione a contrarre: Delibera presidenziale n.153 del 07/07/2014 Cause di esclusione come per
legge secondo l’interpretazione di cui alla determinazione AVCP n. 4/2012 VI.5) Spedizione alla G.U.C.E: 07/07/2014 VI.6)
spedizione alla G.U.R.I.: 09/07/2014
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T14BFG12002 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
Bando di gara. Lavori di manutenzione
di edifici, viabilità ed impianti - Porto di Palermo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Autorità Portuale di Palermo. Indirizzo: via Piano
dell’Ucciardone n. 4, 90139, Palermo, Italia. Punti di contatto: tel. +390916277111, fax +390916374291. All’attenzione di:
ing. Sergio La Barbera; geom. Antonino Martorana. Posta elettronica: labarbera@portpalermo.it. Indirizzo internet: www.
portpalermo.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: all’indirizzo di cui al punto I.1).
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione lavori, porto di Palermo. II.1.2)
CPV: 45453100-8. II.1.3) Divisione in lotti: no. II.1.4) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
€ 2.273.934,18, di cui € 1.579.049,90 per lavori e noli soggetti a ribasso e dei seguenti importi non soggetti a ribasso,
€ 161.720,02 per oneri di sicurezza, € 471.365,86 per manodopera di lavori a misura ed € 61.798,40 per manodopera di lavori
in economia; la modalità di determinazione del corrispettivo è interamente a misura. II.3) Termine d esecuzione: 12 mesi
naturali, successivi e continui 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: garanzie di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 come indicato nel disciplinare di gara; cauzione definitiva di cui all’art. 113 del suddetto decreto legislativo e coperture assicurative come indicate
all’art. 10 del Capitolato speciale d’appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondo perequativo
per le Autorità Portuali assegnato per l’anno 2012 dal M.I.T. Si richiama l’art. 16 del Capitolato speciale. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’articolo 37
del decreto legislativo n. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: concorrenti di cui all’art. 34 del decreto
legislativo n. 163/2006 lettere da a) a f-bis), in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del suddetto decreto legislativo;
iscrizione alla C.C.I.A.A. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. Livelli
minimi di capacità richiesti: ai sensi dell’art. 12 della legge n. 80/2014 qualificazione nella categoria prevalente OG1 per
€ 1.325.604,77, classifica adeguata ed, inoltre, qualificazione nella categoria scorporabile OG3, per € 948.329,41, classifica
adeguata. Ovvero qualificazione nella categoria prevalente OG1 per l’intero importo dei lavori ed impegno a subappaltare la
categoria OG3 ad imprese in possesso della relativa qualificazione. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 61, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia - documentazione di
cui all’art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Sezione IV: Procedura. IV.1 ) Tipo di procedura: aperta, autorizzata con decreto del Commissario Straordinario n. 157
del 3 aprile 2014. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del decreto legislativo n. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Codice CIG: 5818383989. IV.3.2) Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: sul sito di cui al punto I.1) e sono altresì visibili presso
la sede di cui al medesimo punto, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11 alle ore 13. IV.3.3) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13, del 25 agosto 2014. IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte. Data, ora e luogo:
in seduta pubblica presso la sede di cui al punto I.1), il 28 agosto 2014 alle ore 10,30; sono ammessi alle sedute pubbliche i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Il responsabile del procedimento è l’ing. Sergio la Barbera; VI.2) Si precisa
che, qualora le offerte ammesse siano almeno dieci, si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 122, comma 9, in combinato disposto con l’art. 253, comma 20-bis, del decreto legislativo n. 163/2006. In caso
contrario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
cinque offerte ai sensi dell’art. 88, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006. VI.3) L’amministrazione
aggiudicatrice provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. VI.4) La sanzione pecuniaria di cui
all’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, pari all’uno per mille del valore della gara, è di € 2.273,93. Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di gara. VI.5) Procedura di ricorso. VI.5.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia (Palermo). VI.5.2) Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando. VI.6) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 2 luglio 2014.
Il commissario straordinario
ing. Vincenzo Cannatella
TC14BFG11716 (A pagamento).
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AGEA
Estratto di gara pubblica - Fornitura e trasporto di farina
Con bando di gara n. 2014/S 123-218738, pubblicato nella GUCE il 1° luglio 2014, l’AGEA ha indetto una procedura di
gara aperta per la fornitura e trasporto di farina in aiuto alimentare agli indigenti - CIG 583079081E programma 2014. L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it il budget destinato
al lotto 1 è di € 452.000,00 per un quantitativo di prodotto posto a base d’asta di tonn. 1.102 e quello per il lotto 2 è di
€ 671.000,00 per un quantitativo di tonn. 1.637. La gara si svolgerà il 5 agosto 2014 alle ore 11,00, presso la sede AGEA di
via Palestro n. 81, termine per la presentazione delle offerte: ore 10,00 del 5 agosto 2014.
Il titolare
dott.ssa Concetta Lo Conte
TS14BFG11873 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica - Fornitura di pasta di semola
Con bando di gara n. 2014/S 122-216999, pubblicato nella GUCE il 28 giugno 2014, l’AGEA ha indetto una procedura
di gara aperta per la fornitura di pasta di semola in aiuto alimentare agli indigenti - CIG 583068624D programma 2014. L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it. il budget destinato
al lotto 1 è di € 1.410.000,00 per un quantitativo di prodotto posto a base d’asta di tonn. 2.014, quello per il lotto 2 è di
€ 1.500.000,00 per un quantitativo di tonn. 2.143, quello per il lotto 3 è di € 2.985.000,00 per un quantitativo di tonn. 4.264 e
quello per il lotto 4 è di € 2.505.000,00 per un quantitativo di tonn. 3.579. La gara si svolgerà il 5 agosto 2014 alle ore 11,00,
presso la sede AGEA di via Palestro n. 81, termine per la presentazione delle offerte: ore 10,00 del 5 agosto 2014.
Il titolare
dott.ssa Concetta Lo Conte
TS14BFG11874 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
– Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Ing. Roberto Tartaglia (RUP):
tel. +39 0862 437277 fax +39 0862 437556 e-mail roberto.tartaglia@lngs.infn.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10309/2014 Servizio antincendio CIG 5832869BC2
II.1.2) Tipo appalto: Servizio - Categoria 27 (All. II B D. Lgs. 163/06) - Luogo di esecuzione: INFN – Laboratori sotterranei del Gran Sasso, (AQ) Codice Nuts IT F11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: Servizio di controllo continuativo degli impianti tecnologici, di primo intervento antincendio
e di gestione delle situazioni di emergenza nei laboratori sotterranei dei LNGS
II.1.6) CPV 75251100-1
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 1.702.944,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre IVA)
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06. L’offerta, che dovrà essere presentata solo
dagli operatori economici che saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06. L’impresa aggiudicataria dovrà
stipulare polizza assicurativa RC con le modalità e i massimali indicati dal punto 7.6 del Disciplinare Tecnico
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06 e di capacità economico finanziaria e tecnica, con la
possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e
Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
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III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi
alla data di pubblicazione del bando un fatturato globale d’impresa non inferiore all’importo a base di gara (IVA esclusa)
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della
gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, pena l’esclusione, l’esecuzione di almeno un servizio
d’importo non inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti
III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
IV.1.1) Procedura: Ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di max punti 40 all’offerta
economica e max punti 60 all’offerta tecnica come specificato nel Disciplinare Tecnico e valutazione ai sensi del punto II
dell’All. P del D.P.R. 207/10 e precisamente: punto II lett. a)-1 per gli elementi di natura qualitativa; punto II lett. b) per gli
elementi di natura quantitativa e il criterio di attribuzione proporzionale dei punteggi per gli altri elementi di natura quantitativa come indicato nel Disciplinare Tecnico.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 07.08.2014, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
VI.3) Informazioni complementari: la domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN-LNGS, Via G. Acitelli
22, 67100 Assergi (AQ). L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa pena l’esclusione una fotocopia di valido documento
di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati, pena l’esclusione, il
mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10309 del 17.06.2014. Dovrà inoltre essere indicato
il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (PEC per gli operatori economici
italiani). Sopralluogo obbligatorio, come sarà dettagliato in lettera di invito. Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e solo se dichiarato in sede di offerta. Gli affidatari dovranno trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti
ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN
all’espletamento della gara. L’INFN si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non è
aggiudicata al primo classificato e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. In caso di parità tra due o più offerte, l’Impresa
aggiudicataria sarà quella che ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di parità assoluta, l’Impresa aggiudicataria sarà designata mediante sorteggio pubblico. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna
clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati
personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione
Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito:
http://www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 08.07.2014
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX14BFG541 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati
(RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Luca Dell’Agnello
(RUP): tel. +39 0516092851 fax +39 0516092746 e-mail luca.dellagnello@cnaf.infn.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10308/2014 Sistema di stoccaggio dati CIG 5830427C8E
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Luogo di consegna: INFN – CNAF V.le Berti Pichat, 6/2 - 40127 (BO) - Codice Nuts IT D55.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: acquisto di un sistema di stoccaggio dati a dischi magnetici di capacità fino a 2500 TeraByte
lordi, 14 server, 1 switch Fibre Channel e relativo servizio di manutenzione on-site per la durata di cinque anni, per il potenziamento delle risorse di calcolo del Tier 1.
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II.1.6) CPV 30233132-5
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 442.622,95 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre
IVA 22%).
II.3) Termine di consegna: 30 giorni dalla data del contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06. L’offerta, che dovrà essere presentata solo
dagli operatori economici che saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare, pena l’esclusione, domanda di partecipazione
con dichiarazione del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06 e di capacità economico finanziaria e tecnica, con la
possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e
Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi
alla data di pubblicazione del bando un fatturato globale d’impresa in misura pari al doppio dell’importo a base di gara (IVA
esclusa).
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto della
gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara con indicazione dei rispettivi importi, date
e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare, pena l’esclusione, l’esecuzione di almeno una fornitura
d’importo non inferiore a quello a base di gara (IVA esclusa). In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione
dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti
III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
IV.1.1) Procedura: ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs.163/06, nonché dell’art. 283, co. 4
del dPR n. 207/10.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 7 agosto 2014, ore 12. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
VI.3) Informazioni complementari: la domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da
un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire, a mezzo
di raccomandata A.R. del servizio postale agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN – CNAF
V.le Berti Pichat, 6/2 – 40127 Bologna. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in
luogo dell’autenticazione della firma in calce alla domanda, si dovrà allegare alla stessa pena l’esclusione una fotocopia di
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta contenente la documentazione, dovranno essere riportati,
pena l’esclusione, il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara Atto GE n. 10308 del 17.06.2014. Dovrà
inoltre essere indicato il domicilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica (PEC per gli
operatori economici italiani). Subappalto: su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e solo
se dichiarato in sede di offerta. Gli affidatari dovranno trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. L’INFN si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria se la
stessa non è aggiudicata al primo classificato e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. In caso di parità di ribasso si
procederà con sorteggio in seduta pubblica. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola
compromissoria. L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali
conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari
Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito:
http://www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010.
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 08.07.2014.
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX14BFG542 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto: Azienda Sanitaria Provinciale
di Cosenza - Via Alimena n. 8 - 87100 Cosenza - fax 0984/8933809 email: prometeoaspcscetraro@libero.it - Sito www.aspcs.it
II.1.1) Oggetto: “Progetto Prometeo P.O. Cetraro ASP CS - Progettazione e realizzazione di un impianto a concentrazione solare per la generazione di energia termica ed elettrica a servizio del Presidio Ospedaliero di Cetraro - POR CALABRIA FERS 2007 - 2013 - CIG: 584459585D. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Presidio Ospedaliero di
Cetraro (CS). II.1.5) CPV: Oggetto principale 45251220-9; II.1.7) Divisione in lotti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 2.000.000,00 oltre IVA; II.3)Durata dell’appalto e termine di esecuzione: Prog. esecutiva: 30gg; lavori:180 gg.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: Data: 06/10/2014 Ore 12:00
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Capristo
T14BFK11856 (A pagamento).

ASL N.2 DI OLBIA
Bando di gara
SEZIONE I: Asl n.2 di Olbia - Via Bazzoni - Sircana 2 - 07026 - Olbia - tel 0789/552373 - fax 0789/646066 - fdeledda@
aslolbia.it; - www.aslolbia.it
SEZIONE II: OGGETTO: procedura in unione d’acquisto volontaria per la fornitura di sistemi di infusione di farmaci. Il
valore del contratto stimato ex art. 29 del D.Lgs 163/06 è pari ad euro 5.962.414,00 netto Iva, considerando i tempi di adesione
delle varie Aziende e un valore annuale a regime di euro 1.242.170,00 netto Iva, ed incluso il valore delle opzioni di estensione
pari ad 2/10 del valore complessivo dell’appalto; (non previsi oneri D.U.V.R.I.). Per il valore unitario dei singoli lotti vedasi
l’Allegato A - Quadro Descrittivo e Quantitativo al CSA. CPV 33194210. Durata dell’appalto: 48 mesi. Divisione in 7 lotti.
SEZIONE III: si rimanda al bando integrale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
- Ricorso ad asta elettronica: Si. Termine ricezione offerte: 27/08/2014 ora 12:00. Modalità apertura offerte: seduta pubblica
luogo: servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale ASL 2 Olbia - Via Bazzoni Sircana 2/2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale e al disciplinare disponibili sul sito Internet www.aslolbia.it - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA via
Sassari 17 Cagliari - Presentazione di ricorso: Avverso i provvedimenti inerenti la procedura di gara è possibile presentare
ricorso al TAR Sardegna, nel termine di 30 giorni. Data spedizione avviso in GUUE: 03/07/2014.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
T14BFK11861 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it. Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Servizi e Beni economali, Via Don Minzoni 3, 58100 Grosseto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per il servizio di trasferimento,
archiviazione, gestione, scarto dei documenti sanitari e amministrativi ed ogni altro servizio connesso per l’Ausl 9 di Grosseto, l’Ausl 8 di Arezzo, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e per l’ESTAV Sud Est (CIG 58438029F5).
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.II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di prestazione: territori provinciali di Arezzo, Siena e Grosseto.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: trasferimento, archiviazione, gestione, scarto dei documenti sanitari e amministrativi ed ogni altro servizio connesso come meglio specificato nel capitolato speciale d’oneri
II.1.6) CPV: 79995100-6
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo a base d’asta quadriennale Euro1.495.200,00 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza da interferenza assenti.
II.2.2) Opzioni: rinnovabile per 48 mesi.
II.3) Durata: 48 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta, alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: Vedere gli atti di gara consultabili sulla piattaforma
telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/.
III.2.1) Situazione giuridica (pena esclusione): per la partecipazione alla gara la ditta deve essere iscritta alla CCIAA/
Ufficio del Registro delle Imprese o ad analogo registro professionale di altri Stati membri della UE e non trovarsi in alcuno
dei casi che determinano l’esclusione dalla gara (art. 38 del D. lgs. n. 163/2006).
III.2.1) Capacità economico finanziaria (pena esclusione): la ditta deve produrre idonee referenze bancarie (almeno
due), rilasciate in data non anteriore a sei mesi dal termine di scadenza delle offerte, fatto salvo quanto previsto dall’art. 41
comma 3 del D. Lgs. 163/2006.
III.2.1) Capacità tecnica (pena esclusione): per l’ammissione alla gara la ditta deve essere titolare di almeno due contratti
per servizi analoghi a quello oggetto di gara prestati negli esercizi 2011, 2012, 2013 (compresi quelli iniziati precedentemente
e quelli ancora in corso) presso strutture sanitarie pubbliche e/o private.
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta, svolta con modalità telematica
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati negli atti di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 22/09/2014.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art. 48 del D. Lgs. n. 163/06, dovranno essere presentati i documenti indicati nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze - Italia.
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30
giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea:
03/07/2014.
Il direttore UOC acquisizione servizi e beni economali
dott.ssa M. Silvia Fratti
T14BFK11865 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986

Bando di gara - Servizio di supporto per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro dell’A.O. M. Mellini di Chiari.
CIG: 582563279A.
I)Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari. II.1.1) Oggetto dell’Appalto: Affidamento, mediante procedura telematica Sintel, del Servizio di supporto per la gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro
dell’A.O. M. Mellini di Chiari per un periodo di anni 3, con possibilita’ di ripetizione per ulteriori tre anni (ex art. 57
comma 5 lett. B) D.Lgs N. 163/06 e smi). Codice CIG: 582563279A. I.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria: n. 12. Luogo
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principale di prestazione: P.O. di Chiari(BS). Codice NUTS ITC47. II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6)
CPV: 71317210. II.1.8)Divisione in Lotti: no. II.1.9)Varianti: no. II.2.1) Entita’ Totale Euro: 528.000,00 IVA esclusa (3 anni
+ eventuali 3 anni). Importo del presente appalto a base d’asta per anni 3: 264.000,00 Euro IVA esclusa. II.2.3) L’appalto e’
oggetto di rinnovo: si. II.3)Durata dell’appalto: mesi: 36 (dall’ aggiudicazione).
Sezione III:CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 1.1)Vedasi atti di gara. III.1.2) Modalita’ di finanziamento: Mezzi
bilancio. III.1.3) Vedasi atti di gara. III.2.4)Appalti riservati: no.
Sezione IV: IV.1.1)Procedura Aperta. IV.2.1)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa: 1. Qualita’: P.ti 60 - 2. Prezzo:
P.ti 40. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3.3)Termine richiesta documenti: 01.09.2014, ore 16. IV.3.4)Termine
ricevimento offerte: 04.09.2014,ore 12:00. IV.3.6)Lingue: italiano. IV.3.7)Giorni: 180. IV.3.8) Apertura offerte: 09.09.2014 10:00. Luogo: Sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera M. Mellini, v.le Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si, Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega.
Sezione VI: VI.3)Informazioni complementari. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione
inerente la procedura di gara in oggetto, verra’ resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.aochiari.
it - link Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. La documentazione di gara contenente le norme integrative
del presente bando relative alle modalita’ di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa e’ scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet sopra indicato. Si procedera’ all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purche’ corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte
parziali, pena l’esclusione. Per ulteriori informazioni complementari rivolgersi all’Ufficio Area Gestione Risorse Logistiche
dell’A.O. “M.Mellini”, tel. +39 0307102369/763, fax+39 0307102757 (e-mail: settoregare@aochiari.it). VI.4.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Sez. di Brescia. VI.5) Data di invio alla GUUE: 25.06.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Leidi
T14BFK11866 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.C. Acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze (Italia).Indirizzo
Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi
e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e punti di
contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.C. Acquisizione Dispositivi Medici - Via di San Salvi,
12 Palazzina 13, - 50135 Firenze, tel.39(0)55 6933 772/253 fax 039(0)55 693.3782, LUN-VEN ore 9-13; indirizzo Internet https://
start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: donella.racheli@estav-centro.toscana.it I.2.Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni.
II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di fornitura di valvole cardiache aortiche e mitraliche, tubi valvolati, anelli valvolari
e valvole cardiache biologiche per impianto trans catetere occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie
della Regione Toscana per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi ad eccezione dei lotti n. 7,
20, 21, 22, 23, 24 e 25 per i quali è previsto un periodo di 18 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 18 mesi CIG
numero 5841804928. II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzini centralizzati degli ESTAV della Regione Toscana. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di fornitura di valvole
cardiache aortiche e mitraliche, tubi valvolati, anelli valvolari e valvole per impianto trans catetere occorrenti alle Aziende
Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori
12 mesi ad eccezione dei lotti n. 7, 21, 22, 23, 24 e 25 per i quali è previsto un periodo di 18 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 18 mesi (n. 26 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO
20.162.200,00 (IVA esclusa) importo complessivo, indicato in via meramente presuntiva. II.3. Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: mesi 24 e mesi 18 dalla aggiudicazione della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del
— 66 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara
nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione
alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso
o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). La verifica del possesso dei requisiti suddetti avverrà tramite l’utilizzo del Sistema AVCPASS
presso il quale i soggetti partecipanti dovranno registrarsi.
Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà
conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato impedimento,
presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente;
importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2011-2012-2013; importo delle tre forniture più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2011-2012-2013. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa;
tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale ed
equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05/09/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 09/09/2014 ore 9,00. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta
concorrente (muniti di regolare procura).
VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 08/08/2014 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 693.3782-002 o ai seguenti
indirizzi e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it - lucilla.zarotti@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno
pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori
informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto
invitati a consultare il sito fino al giorno 25/08/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi
dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso
sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 03/07/2014.
Firenze, 03/07/2014.
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK11868 (A pagamento).

ESTAV CENTRO
Ente per i Servizi Tecnico-Amministrativi di Area Vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.S. Acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 -Palazzina 14 - 50135 Firenze (Italia).Indirizzo
Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni, indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.S. Acquisizione Dispositivi Medici - Via
di San Salvi, 12 Palazzina 13, - 50135 Firenze, tel.39(0)55 693-3772-3932/ fax 039(0)55 693-3782-3002, Lun-Ven ore 9-13;
indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: donella.racheli@estav-centro.toscana.it I.2.Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni.
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II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs
163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Sacche per la raccolta di liquidi occorrenti alle Aziende Sanitarie e Ospedaliero Universitarie dell’Area Vasta Centro per un periodo di 36 mesi (n. 9 Lotti) - CIG n. 58429781FB II.1.2. Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna:
Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere dell’Area Vasta Centro.
II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti: fornitura di Sacche
per la raccolta di liquidi (n. 9 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale:
EURO 1.474.204,09 (IVA esclusa) importo per 36 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.2 Opzioni: Il fornitore è
tenuto, per la quantità massima fino ad un incremento percentuale del 100%, agli stessi prezzi, patti e condizioni fissati con
la presente gara, anche a favore degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale con i quali Estav ha stipulato
apposita convenzione, che chiederanno l’adesione.
II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 mesi dalla aggiudicazione della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto
partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito cauzionale definitivo
del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., eventualmente ridotto del
50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2. Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento come da capitolato di gara
nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione
alle condizioni di partecipazione alla gara, i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso
o meno dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i.), capacità economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del
D. Lgs 163/2006 e s.m.i.). La verifica del possesso dei requisiti suddetti avverrà tramite l’utilizzo del Sistema AVCPASS
presso il quale i soggetti partecipanti dovranno registrarsi.
Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare di gara. La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà
conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato impedimento,
presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente;
importo del fatturato globale degli ultimi tre anni 2011-2012-2013; importo delle tre forniture più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre anni 2011-2012-2013. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa;
tecnici responsabili del controllo qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale ed
equipaggiamento tecnico per esecuzione appalto;possesso certificazioni.
IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione numero
dell’avviso nella GUUE: ..................... IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 19/09/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 23/09/2014 ore 09,30. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente
la ditta concorrente (muniti di regolare procura).
VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 01/09/2014. ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 693.3782 o ai
seguenti indirizzi e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno pubblicate sul sito https://
start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni o delucidazioni,
in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino
al giorno 09/09/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi dell’art 1, commi 65 e 67 della
L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso sono indicati nel disciplinare
di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 03/07/2014.
Firenze, 03/07/2014
Il commissario straordinario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK11869 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di consulenza
e brokeraggio assicurativo delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di azienda capofila - Villa Capitini Via Martiri 28 Marzo n. 35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti - Tel. (075)5783580; Telefax: (075)5783374 e-mail carlo.nicastro@ospedale.perugia.it. Indirizzo internet: www.
ospedale.perugia.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: Azienda Ospedaliera di Perugia (Villa Capitini) - Ufficio Protocollo, Via Martiri 28 Marzo, 35, I-06129 Perugia. Tel. (075)5783187 - Telefax:
(075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità
di azienda capofila - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara mediante procedura ristretta, in forma centralizzata, relativa all’affidamento del servizio
di consulenza e brokeraggio assicurativo delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria: Azienda Ospedaliera
di Perugia; Azienda Ospedaliera di Terni; Azienda Sanitaria USL Umbria 1; Azienda Sanitaria USL Umbria 2. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio. Territorio della Regione Umbria.
Codice NUTS: ITE2. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
gara a procedura ristretta centralizzata, finalizzata all’individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, occorrente alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Umbria, per un periodo
di 3 anni, con possibilità di conferma del servizio per un ulteriore anno. II.1.6) CPV: 66518100. II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il corrispettivo è costituito dalle provvigioni che le società assicurative
riconoscono al broker. Nessun onere è a carico delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria. Il valore annuo di
stima del servizio viene quantificato in E 500.000,00. Il valore stimato dell’appalto, incluse le opzioni, viene quantificato in E
2.000.000,00 (di cui E 1.500.000,00 valore riferito alla durata del servizio di 36 mesi, e E 500.000,00 valore relativo all’eventuale periodo di conferma del servizio di mesi 12). II.2.2) Opzioni: si. Possibilità di conferma del servizio per mesi 12. II.2.3)
Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75
e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: previste dal capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammesse a presentare domanda Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e Consorzi ai sensi degli artt. 34,35,36, e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
(oppure, per le ditte concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza) attestanti: il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
con indicazione degli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’ordine professionale competente, oppure all’equivalente
registro professionale o commerciale nel caso di concorrenti residenti in altri Stati membri UE; l’inesistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 c.1 lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), m-bis), m-ter) e m-quater) del DLgs. 163/06 e s.m.i.: il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26 c.1 lett.
a) punto 2 del decreto legislativo n° 81/2008 e s.m.i. di essere iscritti al Registro Unico degli Intermediari come previsto dal
D.Lgs 209/05 e Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006, con indicazione degli estremi della registrazione; i dati identificativi
della società (ovvero delle società in caso di RTI, Consorzio ecc.), che intende partecipare alla gara completi delle seguenti
indicazioni: n. di posizione INPS, n. di posizione INAIL, CCNL applicato, n. totale addetti. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio 2011-2012-2013
(fatturato triennio/3). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale medio annuo di almeno Euro
1.500.000,00 nel triennio 2011-2012-2013. Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà provare con altri
documenti la propria capacità economico-finanziaria, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’idoneità
della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica e professionale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 con cui si attesti l’elenco dei
principali incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo conferiti da aziende sanitarie appartenenti al SSN nel triennio
2011-2012-2013. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: gestione, nel triennio 2011-2012-2013, di almeno 5 incarichi di consulenza e brokeraggio assicurativo conferiti da aziende sanitarie appartenenti al SSN. III.3) Condizioni relative
agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad
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una particolare professione: sì. Iscrizione al registro unico degli intermediari assicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005. III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12.08.14 Ora:
13. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingue ufficiali dell’UE: Italiano.
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 dai fondi dell’Unione
Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: la presente gara è stata indetta con atto deliberativo n.904 del 30/06/2014. Ai
sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nella domanda di partecipazione alla gara, al fine dell’invio
delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La domanda dovrà essere corredata di tutta
la documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3 del bando di gara. Unitamente all’offerta dovrà essere inviata copia
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di offerta inoltrata da imprese dichiaranti
di voler eseguire il servizio in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere
presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la domanda dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata, con la dicitura: “procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria - CIG N°58328571DE”.
La richiesta di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, la presente procedura per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta
una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di
questa Azienda. Il bando di gara è disponibile sul sito Internet www.ospedale.perugia.it. Eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a 10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. Per informazioni di carattere tecnico: Direzione Affari Generali - Ufficio Servizi Assicurativi -Responsabile Dott.ssa Serena Zenzeri
tel. 075-5783724 - fax 075578-3463 e-mail serena.zenzeri@ospedale.perugia.it. Per informazioni di carattere amministrativo:
Direzione Acquisti ed Appalti - Ufficio Affidamento Servizi, Lavori e Gestione Ordini (Dott. Carlo Nicastro - tel. 075-5783580
Fax 075-5783374); e-mail carlo.nicastro@ospedale.perugia.it; Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito aziendale nella
documentazione relativa alla presente procedura, fino a 6 gg. (sei giorni) prima della data di scadenza di presentazione delle
offerte e costituiranno parte integrante della documentazione di gara (dovranno essere stampate ed allegate tra la documentazione amministrativa di cui alla Busta A). CIG N°58328571DE. Il Responsabile del procedimento è il dott. Carlo Nicastro. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria, Via Baglioni 3, I-06100 Perugia.
Tel. 075.5755311. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30
gg dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30.06.14.
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore F.F.
dott. Onello Rondelli
T14BFK11902 (A pagamento).

SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA (SEUS) S.C.P.A.
Bando di gara
I) Seus - Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.c.p.a - Sede legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B - 90124 Palermo.
II) Gara di appalto per la fornitura in leasing finanziario quinquennale di n. 83 autoambulanze allestite e dotate di apparecchiature elettromedicali. CPV: 34114121-3. CIG: 58370169F9. Valore massimo stimato per l’intera durata del servizio:
E. 9.129.000,00. Durata 5 anni.
IV) Procedura aperta con criterio di offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14/10/2014 ore 12:00.
VI) Si rinvia al bando integrale e tutti gli allegati pubblicati sul sito istituzionale http://www.118sicilia.it.
Catania, 30/06/2014.
Il responsabile del procedimento
avv. Federico Aquilotti
T14BFK11904 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale di Bari
Estratto bando di gara per procedura aperta telematica
SEZIONE I: Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Bari - Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, tel. 080-5842426
- fax 080-5842497 e-mail: patrimonio.asl.bari@legalmail.it.
SEZIONE II: Oggetto della gara: procedura aperta telematica per la fornitura di colonne endoscopiche e laparoscopiche
per le Strutture ospedaliere e territoriali della ASL BA. Importo complessivo: E. 1.425.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 26.09.2014 su piattaforma telematica
EmPulia: http://www.empulia.it.
SEZIONE VI: Bando integrale: disponibile su siti www.empulia.it e www.sanita.puglia.it percorso: ASL Bari - ALBO
PRETORIO - Bandi di Gara. Per informazioni tel. 080-584.24.26/ fax 080-584.24.97. Data spedizione alla GUUE: 08/07/2014.
Il direttore area patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T14BFK11915 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice ASL Benevento, Via Oderisio 1, 82100 Benevento, UOC ProvveditoratoEconomato, tel. 0824-308498 fax 0824.310963 area.provveditorato@pec.aslbenevento.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: P.A. affidamento in appalto del servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione sul territorio della Provincia di Benevento. Lotto unico, CIG 5832397642. Importo complessivo a base d’asta E
1.140.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Aggiudicazione a prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 20/08/14
ore 12,00. Apertura offerte: 21/08/14 ore 10,00. Documenti di gara scaricabili dal sito www.aslbenevento1.it - sezione “Albo
Pretorio”, link “Bandi di gara”.
SEZIONE VI: VI.5) Data spedizione GUUE: 08/07/14.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Emma Bianco
T14BFK11929 (A pagamento).

SICILIA EMERGENZA URGENZA SANITARIA (SEUS) S.C.P.A.
Bando di gara
I) Seus - Sicilia Emergenza-Urgenza Sanitaria S.c.p.a - Sede legale: Via Villagrazia, 46 Edificio B - 90124 Palermo.
II) Gara di appalto, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze Responsabilità
Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, garanzie accessorie, amministrate a libro matricola e servizi assicurativi RCT/O CPV 66510000 - Numero Gara 5672191. Valore massimo stimato per anno: E. 913.950,00. Durata: 36 mesi.
IV) Procedura aperta con criterio di offerta prezzo più basso. Ricezione offerte: 30/09/2014 ore 14:00.
VI) Si rinvia al bando integrale e tutti gli allegati pubblicati sul sito istituzionale http://www.118sicilia.it.
Catania, 30/06/2014.
Il responsabile del procedimento
avv. Federico Aquilotti
T14BFK11987 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817462207 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
II.1.1) Fornitura “chiavi in mano” in modalità leasing operativo di n.1 acceleratore lineare per radioterapia oncologica
completo di accessori, per la tecnica IMRT, IGRT, VMAT per le esigenze del DAI di Diagnostica Morfologica e Funzionale,
Radioterapia, Medicina Legale; II.1.2) Fornitura in modalità leasing operativo; luogo di esecuzione: A.O.U. Federico II - Via
S. Pansini 5, 80131 Napoli; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.6) CPV: 33100000; II.1.9) Non sono ammesse varianti; II.2.1) n.1
acceleratore lineare; Importo presunto, riferito alla intera durata dell’appalto: Euro 3.000.000,00 oltre I.V.A.; II.3) 84 mesi,
con decorrenza dalla data del collaudo, con esito positivo;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 17 e 23 del Capitolato Speciale di Appalto; III.1.2) Fornitura finanziata con
fondi Bilancio A.O.U.; III.1.3) R.T.I. ai sensi art.19 Capitolato Speciale di Appalto; III.2.1), III 2.2), III 2.3) Dichiarazione ai
sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per situazione personale operatori economici, requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica ed organizzativa (art.18 del Capitolato, lettere A.3, A.4 e A.5);
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV 2.1) art.83 del D. Leg.vo n.163/06 e ss.mm.ii. - offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Gara 2517- CIG: 5841478C21 - Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 09.09.2014;
IV.3.4) L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.09.2014 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5
(edificio 11/H) 80131 Napoli - Italia;IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana; IV.3.7) Validità dell’offerta: 180
giorni dalla presentazione della stessa; IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 25.09.2014 alle ore 10,00 nei locali del
Servizio Provveditorato ed Economato (edificio n.11/H piano terra) e con le modalità stabilite all’art.21 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
VI.1) Trattasi di appalto non periodico; VI.2)L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE; VI.3) RUP
prof. Roberto Pacelli tel. 081 7462042/3563. L’A.O.U. si riserva, inoltre, la la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si
riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le
società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre.
Infine, l’A.O.U.si riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui
al presente bando, qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le
spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo
presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00, saranno a carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di
aggiudicazione; VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea al n. 2014-088940 in data 07.07.2014.
Il direttore generale
Giovanni Persico
T14BFK11991 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT
E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Bando di gara d’appalto
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio via Marostica 8. Punti di contatto: Area Provveditorato ed Economato 20146 Milano - Italia. Telefono: +39 024029223, Posta elettronica: capocchiani@trivulziomail.it, Fax: +39 024029249. Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.iltrivulzio.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: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4) Concessione
di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione dell’area verde
occorrente all’A.S.P. I.M.M.eS. P.A.T. per la durata di 3 anni. CIG 58193084E0. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
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o di esecuzione: Servizi. Codice NUTS ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Servizio di pulizia e sanificazione e manutenzione dell’area verde. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90910000. 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.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto per il periodo di 3 anni a base d’asta
è di 6 972 962,09 EUR (IVA esclusa) di cui 9 748,49 EUR (IVA esclusa) relativi ad oneri della sicurezza per interferenze,
non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa: 6 972 962,09 EUR - II.2.2) Opzioni- Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - Durata in mesi: 36 (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: La cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, è stabilita nella misura
pari a 139 264,27 EUR (euro centoventitremiladuecentottantuno,44) [2 % (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto. La Ditta Appaltatrice dovrà inoltre essere intestataria, per l’intera durata del contratto, di polizza di assicurazione per
la responsabilità civile verso terzi derivante da servizio reso con un massimale di almeno 5 000 000 EUR per ogni sinistro.
Copia di tale polizza dovrà essere consegnata all’Ente contestualmente alla firma del contratto. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti sotto
specificati:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative) , b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) , e c) (consorzi stabili) , dell’art. 34, comma 1, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) , e)
(consorzi ordinari di concorrenti) , e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di
interesse economico) , dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice
nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. 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: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.iltrivulzio.it nella sezione “bandi di gara e contratti”
- voce “gare in corso”. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le ditte partecipanti dovranno produrre quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.
iltrivulzio.it nella sezione “bandi di gara e contratti” - voce “gare in corso”. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le ditte partecipanti dovranno produrre quanto previsto nel Disciplinare di
gara disponibile sul sito: www.iltrivulzio.it nella sezione “bandi di gara e contratti” - voce “gare in corso”.
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 oppure nel
documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. 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 documenti complementari
o il documento descrittivo- Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 30.7.2014 - 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 2.9.2014 - 10:00. Luogo: A.S.P.
I.M.M.eS. P.A.T. - Area Provveditorato ed Economato - Ufficio Gare - Via Marostica 8 - 20146 Milano. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sono
autorizzati a presenziare all’apertura delle buste il Legale Rappresentante o suo delegato munito di apposita delega esibendo
un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Via Corridoni 39 20122 Milano Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: ASP IMMeS PAT Via Marostica
8 20146 Milano Italia
Telefono: +39 024029223. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20.6.2014.
Il responsabile dell’area provveditorato ed economato
dott. Ugo Ammannati
T14BFK11994 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI DI ANCONA
Bando di gara - CIG 583142869D
I.1) Denominazione indirizzo: AOU Ospedali Riuniti Umberto I — Lancisi — Salesi via Conca, 71 — 60126 Ancona (Italia).
Punti contatto: SO Acquisizione Beni Servizi — Tel. 0715963512 Fax 0715963547 e-mail abs.aou.ancona@emarche.it
Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Ulteriori informazioni disponibili v. punto I.1.
Le offerte vanno inviate a: v. punto I.1.
I.2) Tipo amministrazione: organismo diritto pubblico salute.
II.1.1) Denominazione appalto: servizio di vigilanza.
II.1.2) Tipo appalto: servizi.
Luogo di esecuzione: Ancona.
II.1.5) Breve descrizione appalto: servizio di vigilanza degli immobili dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali
Riuniti Ancona.
II.1.6) CPV 79713000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Entità totale appalto: 389.715,00 + IVA.
II.2.2) II.3) Durata appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 75 e 113 D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi aziendali da bilancio; pagamenti ex art. 11 Capitolato.
III.1.3 Forma giuridica raggruppamento operatori economici: ex artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari: l’aggiudicatario per la stipula del contratto dovrà essere in possesso dell’autorizzazione prefettizia ad operare nel comune di Ancona per i servizi richiesti.
III.2) Condizioni di partecipazione: v. ex art. 4 Disciplinare.
IV.1.1) Tipo procedura: Allegato IIB D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: v. ex art. 7 Disciplinare.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione: sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat. Bandi di gara.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30 luglio 2014, ore 13,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: seduta pubblica il giorno 31 luglio 2014 alle ore 10,00.
VI.3) Informazioni complementari: chiarimenti richiesti esclusivamente a mezzo fax 0715963547 o pec abs.aou.
ancona@emarche.it. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito R.U.P.: Flavio Veroli.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso TAR Marche via della Loggia, 24 — Ancona.
VI.4.3) Data spedizione GUUE: 27 giugno 2014.
Il direttore s.o.
Emanuele Giammarini
TC14BFK11718 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle — Indirizzo postale Corso Carlo Brunet, 19/a — 12100 Cuneo (Italia). Punti
di contatto S.C. Acquisti all’attenzione di: dott.ssa Laura Carignano — Telefono 0171/64.3234 Posta elettronica bandiegare@
ospedale.cuneo.it fax n. 0171/64.32.23 Indirizzo internet www.ospedale.cuneo.it Ulteriori informazioni, documentazione
complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, a cui indirizzare le domande di partecipazione.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Ospedaliera, settore di attività salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 310/2014.
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II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Noleggio luogo principale di consegna: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle —
Cuneo Codice NUTS ITC16.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in noleggio (locazione operativa) di un sistema di digitalizzazione immagini radiologiche occorrente alla S.C. Radiologia — Gara n. 5599288 — CIG n. 5758999C4E.
II.1.6) CPV 33111800.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale 700.000,00 iva esclusa.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) cauzione provvisoria — ex art. 75 D.L.vo n. 163/06; b) cauzione definitiva ex
art. 113 D.L.vo n. 163/06.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: in
conformità a quanto disposto dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) allegata al
bando integrale pubblicato su internet al sito http://www.ospedale.cuneo.it requisiti di cui agli artt. 38 e 39 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi punto III.2.1) — dichiarazioni di cui all’art. 41 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi punto III.2.1) dichiarazione di cui all’art. 42, 1° comma lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 28 agosto 2014 ora: 16,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: a) la domanda di ammissione e contestuale dichiarazione, da redigersi seguendo lo
schema pubblicato sul sito internet http://www.ospedale.cuneo.it deve essere compilata in ogni sua parte ed inviata all’Ufficio
protocollo dell’Azienda Ospedaliera in busta sigillata con l’indicazione, sull’esterno del plico, del mittente e dell’oggetto
della gara, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine previsto al punto IV.3.4. Non farà comunque fede la data del timbro
postale di spedizione e, pertanto, non saranno ritenute valide le domande spedite entro il termine perentorio di scadenza ma
pervenute successivamente all’Amministrazione; b) nel caso di ricorso all’avvalimento di cui all’art.49 del D.L.vo n. 163/06,
deve essere prodotta la documentazione elencata al comma 2 del citato art. 49.
Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte C.so
Stati Uniti, 45 — Torino 10129 (Italia).
VI.4.2) Presentazione di ricorso: gli atti della procedura di affidamento sono impugnabili, alternativamente entro 30 gg
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 26 giugno 2014.
Il direttore s.c. acquisti
dott.ssa Laura Carignano
TC14BFK11732 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale N° 7 - Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalmazia 83 Carbonia CAP
09013 - Italia. Punti di contatto: Tel. 0781/6683223; posta elettronica: ufficio.gare@aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.
aslcarbonia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati. I Capitolati d’oneri e la docu— 75 —
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mentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda
Sanitaria Locale N° 7 - Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia (CI) .
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI - II.1.1) DESCRIZIONE
Procedura aperta per l’affidamento biennale, con opzione di rinnovo annuale, del servizio di Assistenza Domiciliare
Integrata nell’ambito del’Azienda Sanitaria Locale n° 7 di Carbonia. Gara 5652561; CIG: 5816863333.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di consegna: Territorio di competenza aziendale; II.1.3) L’avviso riguarda:
appalti pubblici; II.1.6) CPV: 85.14.12.10; II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO ; II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Valore presunto: € 6.390.000,00 oltre l’IVA vigente,
II.3) DURATA DELL’APPALTO : 36 mesi esclusa eventuale opzione annuale;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Garanzie richieste: Come stabilito dal Capitolato Speciale di Gara a cui si rimanda;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si rimanda al Disciplinare di Gara;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del
D.Lgs. n° 163/2006 Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : si rinvia al Capitolato Speciale di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione in favore dell’offerta più vantaggiosa;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: fino a ore 13,00 del giorno 22/08/2014; Documenti a pagamento: NO. I documenti di
gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito www.aslcarbonia.
it sezione “Bandi e Gare” da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13,00 del 09/09/2014;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Ore 10,00 del 11/09/2014;
Luogo: presso sede legale Azienda Sanitaria Locale n. 7 Via Dalmazia, 83 Carbonia;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare
procura e chiunque ne abbia interesse;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V1.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni
sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente
bando. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Dott. Carlo Contini Responsabile
Servizio Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GU CE: 25/06/2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BFK11738 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. BROTZU”
Bando di gara - Codice CIG 5832437744
I.1) Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, Piazzale Ricchi, 1. Contattare: Dott.ssa Agnese Foddis, I-09134 Cagliari.
Tel. 070/539446, e-mail: serv.provveditorato@pec.aobrotzu.it. Fax 070/539601. Indirizzo(i) internet: www.aobrotzu.it.
Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” Ufficio Protocollo Generale, Piazzale Alessandro Ricchi, 1,
I-090134 Cagliari. Tel. 070/5391.
— 76 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera. Salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’acquisizione di un contratto di assicurazione RCT e
verso prestatori di lavoro per l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, per un periodo di tre anni con eventuale rinnovo
per un ulteriore triennio.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi n. 6. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Si rimanda al punto II.1.1.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66000000.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 8.400.000,00 euro.
II.2.2). Opzioni: Si. Eventuale rinnovo di 36 mesi oltre i 36 previsti contrattualmente.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Del. n. 1094/2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili sul sito www.
aobrotzu.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.08.2014, ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità dell’apertura delle offerte: 11.08.2014, ore 09.00. Responsabile Procedimento: Dott.ssa Agnese Foddis.
VI.3) La ricezione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. Copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo AVCP. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 25.07.2014 alle
ore 12.00. Presentazione di ricorso: Ricorso al Tar 35 giorni, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 120 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Provveditorato,
Piazzale A. Ricchi, 1, I-09134 Cagliari.
VI.5) Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 27.06.2014.
Il direttore del servizio ABS
dott.ssa Agnese Foddis
TC14BFK11746 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area approvvigionamenti

Sede: piazza C. Forlanini - 00151 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603
Bando di gara - Fornitura di dispositivi medici e protesi per chirurgia vascolare
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it. Eventuali modifiche,
chiarimenti e esito di gara verranno pubblicati sul sito aziendale che le ditte hanno l’onere di consultare. Le offerte, la documentazione amministrativa ed i campioni con la documentazione tecnica devono essere inviate e/o consegnati, anche a mano,
direttamente all’ufficio protocollo aziendale piazza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è fornitura di «Dispositivi medici e protesi
per chirurgia vascolare open per le esigenze dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini». La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. Il fabbisogno relativo alla fornitura
è di 24 mesi. La gara viene esperita in 41 lotti. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare
tecnico allegato al capitolato speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a euro
1.235.680,00 s/iva. Il numero di CIG è: 57445085F6. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotto
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all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, art. 75, comma 7, relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale
definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato speciale. La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto
dal capitolato speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel capitolato di gara. Il tipo di procedura è: aperta. Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Ulteriori informazioni
sono indicate nel capitolato speciale. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. Le richieste di documenti e
chiarimenti possono essere inoltrate entro e non oltre il 18 settembre 2014. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte
è il giorno 25 settembre 2014 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche
se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua
italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è fino ad aggiudicazione della gara.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 10 ottobre 2014 alle ore 10.00 presso i locali dell’area
approvvigionamenti di cui sopra. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera.
Il presente bando è pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 2 luglio 2014.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK11750 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area approvvigionamenti
Sede: piazza C. Forlanini - 00151 Roma, Italia
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603
Bando di gara - Fornitura dispositivi per prelievo, somministrazione e raccolta
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it. Eventuali modifiche,
chiarimenti e esito di gara verranno pubblicati sul sito aziendale che le ditte hanno l’onere di consultare. Le offerte, la documentazione amministrativa ed i campioni con la documentazione tecnica devono essere inviate e/o consegnati, anche a mano,
direttamente all’ufficio protocollo aziendale piazza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma, che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è «Fornitura dispositivi per prelievo, somministrazione e raccolta per le esigenze dell’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini». La fornitura dovrà essere effettuata
c/o l’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. Il fabbisogno relativo alla fornitura è di
24 mesi. La gara viene esperita in 8 lotti. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico
allegato al capitolato speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. L’ammontare complessivo dell’appalto è pari a euro 237.080,00
s/iva. Il numero di CIG è: 574266443F. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotto all’1% ai sensi
del decreto legislativo n. 163/2006, art. 75, comma 7, relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale definitivo, pari al
10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato speciale. La fornitura è finanziata coi
fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal capitolato speciale
di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel capitolato di gara. Il tipo di procedura è: aperta. Il criterio
di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato
speciale. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Farfusola. Le richieste di documenti e chiarimenti possono essere
inoltrate entro e non oltre il 9 settembre 2014. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 15 settembre 2014
alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo
dell’ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è fino ad aggiudicazione della gara. L’apertura dei plichi per la verifica
della documentazione avrà luogo il 26 settembre 2014 alle ore 10.00, presso i locali dell’area approvvigionamenti di cui sopra.
Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera. Il presente bando è pubblicato sui
siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 2 luglio 2014.
Il responsabile del procedimento: dott. Paolo Farfusola
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK11753 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “E. MAJORANA”
Tel. 0823/755411 - Fax 0823/805571
E-mail: ceis02300x@istruzione.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80004950616
Bando di gara - Procedura aperta
.

1. Ente aggiudicatore: Istituto statale di Istruzione Secondaria superiore
“E.Majorana” – Via Caudio 81028. S. Maria a Vico (Ce);
2. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta – offerta
economicamente più vantaggiosa;
3. Oggetto dell’appalto: “Fondi strutturali europei 2007-2013. Asse II - Obiettivo
C. Procedura aperta per l’affidamento della Progettazione esecutiva previa
acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e dell’ esecuzione degli interventi di
ammodernamento e ristrutturazione presso l’ISISS Majorana”;
4. Importo dell’appalto: € 549.534,77 IVA e Cassa escluse;
5. Luogo di esecuzione: Istituto Tecnico Majorana di S. Maria a Vico;
6. Durata dell’appalto: 180 giorni;
7. Termine di ricezione offerte: il 05/09/2014 ore 12:00;
8. Luogo di consegna delle offerta: Via Caudio – 81028 S. Maria a Vico(CE);
9. Data e luogo di svolgimento della gara : il 10/09/2014 10:00;
10. Ammissibilità di varianti: SI;
11. Polizza fideiussoria; € 10.990,70;
12. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni;
13. Criteri di valutazione: Si rimanda al disciplinare di gara;
Responsabile del procedimento: il Dirigente Scolastico. Bando integrale e tutti i
documenti

disponibili

sui

siti:

www.isissmajorana.it

www.provincia.caserta.it/Albopretorio.

Il R.U.P.
dott.ssa Maria Giuseppa Sgambato
T14BFL11934 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 58336754E6
SEZIONE I: Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19-24129 Bergamo tel. 0352052643/577 fax 052861 alla
c.a. dott. William Del Re, gestionecontratti@unibg.it www.unibg.it.
SEZIONE II: Realizzazione del servizio di manutenzione triennale degli impianti elettrici installati presso gli edifici in
uso all’Università degli Studi di Bergamo. Durata: 36 mesi. Importo compl.vo appalto: E. 310.000,00+iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.unibg.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 03/09/14 h 12. Apertura: 08/09/14
h 11.
SEZIONE VI: Invio GUUE 30/06/14.
Il responsabile del procedimento
dott. William del Re
T14BFL11935 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 5833740A88
SEZIONE I: Università degli Studi di Bergamo, via Salvecchio 19-24129 Bergamo tel. 0352052643/577 fax 052861 alla
c.a. dott. William Del Re, gestionecontratti@unibg.it www.unibg.it.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di assistenza tecnica, adeguamento e messa a norma delle attrezzature dei laboratori di ingegneria e relativa manutenzione ordinaria. Durata: 48 mesi. Importo compl.vo appalto: E. 329.000,00+iva.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara su www.unibg.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 04/09/14
h 12. Apertura: 10/09/14 h 11.
SEZIONE VI: Invio GUUE 30/06/14.
Il responsabile del procedimento
dott. William del Re
T14BFL11937 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Avviso di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Via Donzi 5 - 41121 Modena
- IT, http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/procedure-di-gara.html
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere. F1514 - Lotto
A1 - CIG 5846193F11 - Lotto A2 - CIG 58462405DD - Lotto A3 - CIG 58462573E5 - Lotto A4 - CIG 5846266B50 - Lotto
B1 - CIG 58462752C0 - Lotto B2 - CIG 5846282885 - Lotto B3 - CIG 5846289E4A - Lotto B4 - CIG 584629426E - Lotto
C1 - CIG 5846296414 - Lotto C2 - CIG 5846302906 - Lotto C3 - CIG 5846307D25 - Lotto C4 - CIG 5846310F9E; II.2.1)
Quantitativo o entità presunta dell’appalto: Euro 35.644.530,00.
IV.1) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 settembre 2014, ore 12:00.
VI.5) Spedizione avviso alla GUCE: 04/07/2014. Prot nr. 12705
Modena, 09/07/2014
Il RUP
dott. Domenico Castellani
T14BFL11984 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

PCC GIOCHI E SERVIZI S.P.A. - ROMA
Bando di gara - Fornitura di carta
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L’amministratore delegato
dott. Umberto Favaro

TS14BFM11945 (A pagamento).
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ENI S.P.A.
Sede legale: piazzale E. Mattei 1, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Bando di gara - Settori speciali
Servizi manutenzione impianti a GPL
Prot. APR/CCT-E2 1127
Data 01/07/2014
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni SpA
Indirizzo postale: P.le Enrico Mattei, 1
Città: Roma

Codice postale: 00142

Punti di contatto: APR/CCT-E2

Telefono: 06 – 598 24296

All'attenzione di: Camilla Giglioni
Posta elettronica: camilla.giglioni@eni.com

Fax: 06 – 598 25698

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:

4 I punti di contatto sopra indicati
Altro:
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:

4 I punti di contatto sopra indicati
Altro:
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1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE

4 Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi

(a) Lavori
Esecuzione
Progettazione ed esecuzione
Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatori

(b) Forniture

(c) Servizi

Acquisto

Categoria di servizi:

4
N. 01

Leasing
Noleggio
Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

______________________________

______________________________

Italia

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS

IT

II.1.3) Il bando riguarda
un appalto pubblico

4

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
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II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

Numero
o, se del caso, numero massimo
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrali e reti di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela.
Le attività oggetto del presente Bando saranno eseguite su 52 impianti (centrali GPL e reti di distribuzione a GPL) su tutto il
territorio nazionale, e saranno suddivise in lotti così come specificato nella Sezione “Informazioni sui lotti”.
Le richieste di partecipazione potranno essere presentate per uno o più lotti.
A fronte del presente Bando, l’Ente Aggiudicatore assegnerà un Contratto Aperto di durata triennale per ciascun lotto
oggetto di offerta. Ciascun Contratto Aperto sarà del tipo “non esclusivo” e non garantirà alcun minimo di lavoro a fronte
dello stesso.
lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale
Oggetto principale

Oggetti
complementari

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -
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no 4

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

II.1.8) Divisione in lotti

sì x no

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per:

4

uno o più lotti

un solo lotto

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

sì

no 4

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 8.190.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ______________________ e __________________________

Moneta: _____________

II.2.2) Opzioni

sì

In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
(dall'aggiudicazione dell'appalto)

in mesi: o giorni:

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
in mesi:

O giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) DURATA DELL' APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 36 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto disposto dall’art.
37 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese, dovrà essere specificato il
ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al Raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

sì 4

no

In caso di aggiudicazione il Candidato dovrà produrre, se già non in suo possesso, una polizza di Assicurazione RC con
massimale unico pari ad almeno 5.000.000 di euro per le attività oggetto del Bando; si precisa che nel caso di aggiudicazione
di più lotti il massimale della polizza rimane invariato.
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:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sotto indicata, essendo elementi essenziali per la
candidatura e/o prescrizioni previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, dal D P.R. n. 207 del 2010 e/o
da altre disposizioni di leggi vigenti:
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Documento di Politica Ambientale sottoscritto dalla Direzione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, il suddetto Documento dovrà essere fornito all’Ente
Aggiudicatore da parte del mandatario, all’atto della presentazione dell’Offerta (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi il Documento di Politica Ambientale deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
Nota 1: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività oggetto del
Bando.
Nota 2: Il documento di Politica Ambientale deve essere attinente alle attività che il
componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.

a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese i componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla
Norma ISO 9001 : 2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso
(v. Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata
da Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità di documentazione relativa al SGQ come anzidetto,dovrà essere inviata
idonea dichiarazione ad accettare che venga eseguita da parte dell’Ente Aggiudicatore, o da
Società Terza da questo incaricata, una verifica sugli elementi significativi del processo operativo
gestito, da condursi con riferimento ai criteri di cui allo standard ISO 9001: 2008.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.
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N.B.1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore merceologico
di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi solo nel
caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO 9001 : 2008.
N.B.2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso
i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.
a3)

1) I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e recanti la
firma del Datore di lavoro, quali:

x

Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)

x

Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle
oggetto del Bando).

x

Copia della documentazione relativa alla valutazione dei rischi (comprensivo dei
criteri di valutazione, degli interventi preventivi e/o protettivi implementati sulla base
dei rischi individuati (con particolare dettaglio per le attività oggetto del Bando) o
autocertificazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

x Il protocollo di sorveglianza sanitaria ove previsto dalla normativa vigente per le
mansioni svolte nelle attività oggetto del Bando

x Dati statistici di sicurezza degli ultimi tre anni, riferiti all’intera organizzazione del
Candidato e comprensivi dei seguenti dati: anno, totale ore lavorate, numero di
incidenti, numero di infortuni, numero di giorni lavorativi persi, numero di fatalità,
indice di frequenza, indice di gravità

x Copia della certificazione OHSAS 18001:2007 del Sistema di Gestione Salute e
Sicurezza rilasciata da Ente accreditato e relativa ad attività condotte dal Candidato
nel settore merceologico oggetto del presente Bando. (N.B.1)
In mancanza della certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza
dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
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x Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e
salute dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando).

x Politica di Salute e Sicurezza del Candidato.
x Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza.

x Elenco delle procedure e/o istruzioni di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti
documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte del
mandatario all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive presso i Candidati
per i requisiti di Salute e Sicurezza richiesti.

N.B.1: Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno ammessi
solo nel caso in cui soddisfano tutti i requisiti previsti dalla norma OHSAS 18001:2007.
2)

Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza
forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, al D. Lgs. n. 17 del
27/01/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE), al D. Lgs. n. 624 del 1996 e al D. Lgs. n. 81
del 2008 e successive modifiche e integrazioni, ove applicabili.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
da tutti i componenti del Raggruppamento.. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34,
comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere
rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata
dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.
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Dichiarazione attestante che eventuali strumenti e apparati di misura e monitoraggio di agenti
fisici/chimici rilevanti ai fini della sicurezza saranno dotati delle certificazioni previste dalle
normative di riferimento rilasciate da Enti accreditati e aventi validità per il previsto periodo di
impiego.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata da tutti i
componenti del Raggruppamento.. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett.
e) del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la Dichiarazione dovrà essere rilasciata dal Consorzio
stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del D.Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio.

b) Referenze
Il Candidato dovrà produrre adeguata documentazione comprovante le proprie referenze, ossia
che evidenzi e descriva l’esecuzione, negli ultimi tre anni, di lavori di costruzione o sostituzione
di rete gas (GPL e/o metano) ed impianti di derivazione di utenza con tubazioni in acciaio e/o
polietilene. Nella documentazione dovranno inoltre essere indicati:
x il luogo di esecuzione;
x il committente;
x l’importo dei lavori;
x la tipologia di materiale delle tubazioni utilizzate.
c) Organizzazione
Il Candidato dovrà dimostrare di essere in grado di adempiere agli obblighi di legge per le
attività oggetto del Bando.
Il Candidato dovrà produrre una dichiarazione del Legale Rappresentante dell’Impresa
(corredata da fotocopia del documento di identità leggibile), in cui lo stesso dichiari, sotto la
propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28
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dicembre 2000 n, 445, di possedere, per ciascun lotto di interesse, la struttura organizzativa
richiesta al presente punto c). Il Candidato dovrà inoltre fornire la seguente documentazione:

x

copia del patentino di numero 1 saldatore specializzato rilasciato da Enti o
Qualificatori in ragione della peculiarità costruttiva della rete (per tubazioni in
acciaio per il lotto 17 e 18, per tubazioni in polietilene e in acciaio per i lotti 7 e 8, per
tubazioni in polietilene per tutti gli altri lotti);

x

copia dei libretti di circolazione di numero 2 automezzi attrezzati per ogni lotto per le
attività previste in contratto e per adempiere agli obblighi dell’attività di pronto
intervento;

x

copia di una procedura scritta in merito all’organizzazione per il pronto intervento
contenente , in ottemperanza alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas, numeri telefonici per le chiamate di reperibilità nelle 24 ore e un’adeguata
organizzazione per ogni singolo lotto che assicuri l’intervento entro un’ora dal
ricevimento della telefonata dall’operatore del centralino.

x

Dichiarazione di impegno ad ottenere una polizza di Assicurazione RC con massimale
unico pari ad almeno 5.000.000 € per le attività oggetto del Bando; qualora tale
polizza fosse già in possesso del Candidato quest’ultimo ne dovrà produrre copia.

x

elenco delle basi operative attrezzate nell’ambito del lotto di assegnazione;

x

elenco, per ciascun lotto, di almeno numero 2 risorse in grado di svolgere le attività
oggetto del presente Bando.

I requisiti di cui ai punti b) e c) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di Imprese e
di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. Nel
caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, i requisiti
di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto dall’art. 35 del d.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.
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e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non sussistono nei confronti del Candidato le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n.
163 del 2006 e s.m.i.
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, la dichiarazione deve essere rilasciata,
oltre che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
In ogni caso le suddette cause di esclusione saranno applicate dall’Ente Aggiudicatore in conformità con le
previsioni dell’art. 46 comma 1bis del D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. che si intendono integralmente
richiamate.
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Il Candidato dovrà inoltre produrre, contestualmente alla presentazione dell’Offerta, il Certificato di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in
copia autenticata, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta come da
facsimile reperibile sul sito https://eprocurement.eni.it con il seguente percorso: Fornitori/Gare e
Appalti/Documenti di Gara/Modulistica Antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa o di
un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore Tecnico. Se
l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere comunque
dichiarata nei modi predetti.
Nel caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia è
richiesto il certificato di iscrizione agli analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale
Stato non preveda l'obbligo di iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta
attestante l'esercizio della professione di imprenditore. In ogni caso, dovrà essere prodotta documentazione
attestante le generalità di coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione in qualsiasi momento della
procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di
tale documentazione.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare il proprio Certificato o la propria
dichiarazione.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità economica e
finanziaria.
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A tal proposito il Candidato dovrà produrre, al momento della richiesta di partecipazione,, copia dei bilanci
approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di quelle
scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di fornire copia di
almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla data del presente Bando.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono essere forniti sia dal Consorzio che dalle singole imprese consorziate.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un fatturato medio annuo non inferiore, per ciascun lotto, a:

lotto 1:
lotto 2:
lotto 3:
lotto 4:
lotto 5:
lotto 6:
lotto 7:
lotto 8:
lotto 9:
lotto 10:
lotto 11:
lotto 12:
lotto 13:
lotto 14:
lotto 15:
lotto 16:
lotto 17:
lotto 18:

133.333 €
60.000 €
33.333 €
266.667 €
166.667 €
86.667 €
133.333 €
100.000 €
366.667 €
233.333 €
183.333 €
233.333 €
200.000 €
150.000 €
200.000 €
50.000 €
66.667 €
66.667 €
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In caso di partecipazione su più lotti, il fatturato medio annuo richiesto dovrà essere pari alla somma dei
singoli fatturati medi annui richiesti per singolo lotto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi , di cui all’art. 34 lett. b), c), d) ed e) del d. Lgs. n. 163 del
2006 e s.m.i., il suddetto fatturato deve essere posseduto nella misura indicata all’art .92 del D.P.R. n. 207 del
2010 e s.m.i. in caso di Lavori, dagli artt. 275 e 277 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. in caso di Fornitura
e/o Servizi.
III .2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al punto III.2.1 sottopunti b) e c)
III.2.4) Appalti riservati

sì

no 4

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL 'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì
no 4
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no 4

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura
Aperta
Ristretta

Negoziata

4

Sono già stati scelti candidati?
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IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

4

Prezzo più basso
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito
criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. ______________________________

_______________

1. _____________________________

____________

2. ______________________________

_______________

2. _____________________________

____________

3. ______________________________

_______________

3. _____________________________

____________

4. ______________________________

_______________

4. _____________________________

____________

5. ______________________________

_______________

5. _____________________________

____________

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no 4

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

In caso affermativo:
Avviso relativo al profilo di committente

Avviso di preinformazione
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 20/08/2014 (gg/mm/aaaa)

Ora: 12:00

IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

4
Altra: ___________________________________________________________________________________________
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni:

(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

21/08/14

(gg/mm/aaaa)

Ora: 11:00

Luogo: Roma
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no 4

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO

sì

no 4

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
____________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO

sì

no 4

DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
“Raggruppamento di Imprese”.
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da esso prescelti, fissando i termini per
la presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano
per l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali
offerenti né attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente
Aggiudicatore a qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e
senza alcun diritto o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del
presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non
aprire”.
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail.
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe.
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g) All’atto della presentazione delle richieste di partecipazione, il Candidato è tenuto ad indicare il
domicilio eletto per le comunicazioni d’ufficio inerenti il presente Bando e il numero di fax al quale
ricevere le predette comunicazioni. Il Candidato dovrà inoltre indicare il proprio indirizzo di posta
elettronica (specificando se si tratta di posta elettronica certificata) e autorizzare espressamente l’Ente
Aggiudicatore ad utilizzare il fax come mezzo di invio delle suddette comunicazioni.
h) I CodicI Identificativo Gara (CIG) sono i seguenti: si precisa che al momento tali CIG non sono attivi,
pertanto non devono essere corrisposto alcun pagamento all’Autorità di Vigilanza:
Lotto 1:CIG 5825056C44
Lotto 2: CIG 582506213B
Lotto 3: CIG 5825066487
Lotto 4: CIG 5825074B1F
Lotto 5: CIG 5825077D98
Lotto 6: CIG 58250810E9
Lotto 7: CIG 5825084362
Lotto 8: CIG 5825090854
Lotto 9: CIG 582510223D
Lotto 10: CIG 58251108D5
Lotto 11: CIG 5825115CF4
Lotto 12: CIG 5825120118
Lotto 13: CIG 5825132AFC
Lotto 14: CIG 58251390C6
Lotto 15: CIG 5825143412
Lotto 16: CIG 582514775E
Lotto 17: CIG 5825149904
Lotto 18: CIG 5825152B7D
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

Paese:

01/07/2014 (gg/mm/aaaa)
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: eni s.p.a.
Indirizzo postale: Piazzale Enrico Mattei, 1
Città: Roma

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione
amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI IMPERIA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Imperia (nei
comuni di Armo, Aurigo, Borgomaro, Chiusanico, Chiusavecchia, Montegrosso P.L.)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 400.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI

IMPERIA

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Imperia (nei
comuni di Apricale, Olivetta S.M.)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 180.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 3

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI AOSTA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Aosta (nei comuni
di Arvier, Saint Nicolas)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):100.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 4

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI BOLOGNA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Bologna (nel
comune di Castel di Cascio)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 800.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

— 116 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 5 Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione
amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI AREZZO
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Arezzo (nei
comuni di La Consuma,Pelago,Montemignaio)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):500.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

— 117 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 6

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA

DI MACERATA

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Macerata (nel
comune di Sefro)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):260.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 7

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCE DI

LUCCA E MASSA CARRARA

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Lucca (nei comuni
di Molazzana Stazzema) e di Massa Carrara (nel comune di Mulazzo)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 400.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 8

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI PERUGIA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Perugia (nei
comuni di Lisciano Niccone, Pietralunga)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):300.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

9 Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI RIETI
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Rieti (nei comuni
di Leonessa, Ascrea, Colle di Tora, Roccasinibalda, Concerviano)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 1.100.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 10 Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione
amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI ROMA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Roma (nei comuni
di Ladispoli, Magliano Romano, Castelnuovo di Porto)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 700.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 11

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCE DI FROSINONE, LATINA, ROMA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Frosinone (nei
comuni di Villa Latina, Viticuso), di Latina (nei comuni di Campodimele), di Roma (nel comune di Jenne) e di Viterbo
(Proceno)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 550.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 12

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCE DI

POTENZA, SALERNO

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Potenza (nei
comuni di Roccanova,) e di Salerno (nei comuni di Ogliastro Cilento, Torchiara, Postiglione)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 700.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 13 Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione
amministrativa della clientela. RETI PROVINCE DI

COSENZA, CATANZARO

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Cosenza (nel
comune di Bocchigliero) e di Catanzaro ( nei comuni di Gagliato, Isca sullo Jonio)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 600.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 14

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCE DI

VIBO VALENTIA

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Vibo Valentia (nei
comuni di Nardodipace, Fabrizia)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 450.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 15

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCE DI

GROSSETO, SIENA, VITERBO

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Grosseto (nel
comune di Manciano), di Siena (nei comuni di San Casciano dei Bagni).
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 600.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 16

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI BRESCIA
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Brescia (nel
comune di Bagolino)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 150.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 17 Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione
amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI

UDINE

1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Udine (nei comuni
di Paularo, Forni di Sopra, Forni di Sotto)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 200.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 18

Servizi di manutenzione, lavori, pronto intervento su impianti a GPL (centrali e reti canalizzate) e gestione

amministrativa della clientela. RETI PROVINCIA DI PORDENONE
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori per nuovi allacci ed ampliamenti, attività di pronto intervento su
impianti (centrale GPL e rete di distribuzione) e gestione amministrativa della clientela nella provincia di Pordenone (nei
comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut)
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se pertinente)

65210000-8
65200000-5
65500000-8
45231221-0
71356100-9
. . . -

Oggetto principale

Oggetti complementari

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): 200.000

Moneta: Euro

oppure valore tra ____________________ e ____________________ Moneta: _________________
4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI

Manager attività approvvigionamento beni e servizi g&p Wholesale r&m
Paolo Armanni
TX14BFM539 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti
di contatto: Antonio Marin; telefono 0498098818; posta elettronica: antonio.marin@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo
internet Amministrazione aggiudicatrice: www.etraspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: sistema di acquisti telematici di ETRA Spa all’indirizzo www.etraspa.bravosolution.
com. Le offerte e tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di ETRA Spa
www.etraspa.bravosolution.com. Indirizzo postale: Ufficio Approvvigionamenti, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica. Principali settori di attività: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto 61/2014 - Istituzione di un accordo quadro per la fornitura di contatori a turbina per acqua fredda. CIG: 58273934D4.
II.1.2) Appalto di Forniture. Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: ITD3.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di contatori a turbina per acqua fredda.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38421100
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Euro 876.000,00.- Non sono previsti
oneri di sicurezza.
II.2.2) Opzioni: Si. Al termine della durata dell’accordo quadro, qualora i quantitativi ordinati risultassero inferiori a
quanto preventivato, la S.A. si riserva la facoltà di prorogare l’accordo quadro di un eventuale ulteriore periodo fino al raggiungimento della concorrenza massima dell’importo contrattuale.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo : no
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’appalto aggiudicato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse proprie di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto di gara; possesso dell’attestato d’esame secondo Direttiva MID CE/2004/22;
dichiarazione di conformità al D.M. 174/2004 (acque destinate al consumo umano) rilasciata da Laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 con allegato rapporto di prova delle analisi effettuate (con data di esecuzione
non anteriore a tre anni); possesso di certificazione di qualità dei costruttori e/o assemblatori secondo ISO 9001:2008. Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Osservanza obblighi Legge 68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarare di avere effettuato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato
specifico (fornitura di contatori) di almeno Euro 1.500.000,00.III.2.3) Capacità tecnica: Tutti i contatori che compongono la campionatura
devono passare tassativamente la prova di tenuta a pressione indicata al punto 4.3.1 del Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale, la Prova
Metrologica descritta al punto 4.3.2, la prova Magnetica descritta al punto 4.3.3 e la Prova d’Usura descritta al punto
4.3.4. La prova di Robustezza di cui al punto 4.3.5 del CSDP, verrà effettuata per tutti i concorrenti e servirà esclusivamente
per attribuire il relativo punteggio. Il requisito minimo per l’ammissione alla gara è che almeno n.1 contatore su 5 superi la
prova.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Tender_152 - Appalto 61/2014
- Fornitura di contatori a turbino per acuqa fredda.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.08.2014 ore 12,00.
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IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in data che sarà comunicata con apposita nota. Seduta pubblica c/o la sede
operativa di Etra S.p.a., via del Telarolo, 9, Cittadella (PD).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Il legale rappresentante della ditta o suo procuratore munito
di procura speciale, o un dipendente munito di apposita delega scritta.
VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando, il disciplinare di gara e relativi allegati, il capitolato
speciale di gara, il disciplinare tecnico e tutta la documentazione complementare sono reperibili sul sito internet di ETRA
SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com. Eventuali richieste di
chiarimenti o quesiti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “Messaggi”, nell’area riservata alla presente
gara, all’indirizzo: https://etraspa.bravosolution.com. Attraverso lo stesso mezzo ETRA SpA provvederà a fornire le risposte
almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, purché le richieste siano pervenute almeno 10
giorni prima di tale termine. Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate da ETRA SpA s’intendono
note a tutti i concorrenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Ufficio
Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica antonio.marin@etraspa.it; telefono 0498098818; fax 0498098701;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 01.07.2014
Il direttore generale
dott. ing. Marco Bacchin
T14BFM11879 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’ente aggiudicatore: CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA via Paisiello 8 50144 Firenze Italia tel +39055211342 Fax +39055282182 email segreteria@confservizitoscana.it CF 94011160481
per conto delle seguenti Aziende mandanti: AQUATEMPRA SSD, ASA SPA, GAIA SPA, NUOVE ACQUE SPA,
PUBLIAMBIENTE SPA, PUBLISERVIZI SPA, QUADRIFOGLIO SPA, SEA AMBIENTE SPA, TIEMME SPA, VERSILIA AMBIENTE SRL. Profilo Committente: www. confservizitoscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Il presente bando, il disciplinare di gara, lo schema di contratto, i relativi allegati e gli altri
documenti di gara sono disponibili presso il profilo committente www. confservizitoscana.it Le offerte vanno inviate a CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA via Paisiello 8 50144 Firenze Italia.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura di energia elettrica e servizi associati
a Gestori di Servizi nell’anno 2015 - CIG 5831976AD5 II.1.2) Tipo di Appalto: fornitura, acquisto - Luogo Principale di
esecuzione: punti di fornitura elencati nell’allegato 1 allo schema di contratto nel territorio della regione Toscana (ITE1)
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la fornitura di
energia elettrica e servizi associati a società che gestiscono servizi II.1.6) CPV: 65310000-9 II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: quantità presunta di energia elettrica per il periodo contrattuale di fornitura MWH 173.518,17 (diconsi megawattora centosettantatremila cinquecentodiciotto/17), importo stimato
del relativo costo dell’energia elettrica IVA esclusa Euro 9.824.878,75 (diconsi euro novemilioni ottocentoventiquattromila
ottocentosettantotto/75) II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalle ore 0:00 del 01/01/2015
alle ore 24:00 del 31/12/2015
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt.75, 113 e 40 comma 7 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri delle
singole Aziende mandanti con proventi da tariffa. - Pagamento: cadenza mensile come da schema di contratto III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammesse le forme previste
dall’art.37 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nel disciplinare di gara e relativi allegati III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art.34 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. per i quali non sussistano
le cause di esclusione previste dall’art.38 dello stesso Decreto. La dimostrazione dei requisiti indicati nel presente capo (punti
III.2.1, III.2.2, III.2.3) dovrà avvenire nelle modalità previste nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finan— 132 —
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ziaria: a) n.2 idonee referenze bancarie b) fatturato globale e specifico per vendita di energia elettrica realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi (2011-2012-2013); quest’ultimo (fatturato specifico per vendita di energia elettrica) dovrà
essere pari ad almeno Euro 16.000.000,00 (Euro sedicimilioni/00), ancorchè maturato in un unico esercizio e non inferiore ad
Euro 11.000.000,00 (Euro undicimilioni/00) nel solo esercizio dell’anno 2013 III.2.3) Capacità tecnica: a) qualifica di Soggetto Idoneo ai sensi del D.Lgs n.79/1999 -deve possedere la qualifica di ‘grossista’ autorizzato dall’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas AEEG - da almeno un anno dalla data di scadenza del presente bando b) elenco delle principali forniture
effettuate nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) ai sensi dell’art.42 comma 1 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.; c) aver eseguito
nell’ultimo triennio uno o più contratti di fornitura, analoghi a quello oggetto di gara, a favore di Aziende Esercenti Pubblici
Servizi e/o di Aziende pubbliche o private e/o Enti Pubblici (sono richiesti il nominativo con indirizzo e la corrispondente
quantità di energia elettrica fornita) per un quantitativo di energia elettrica non inferiore a MWH 58.000,00 (Megawattora
cinquantottomila/00); d) di avere attualmente attive non meno di n. 2.000 (duemila) utenze fornite
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.3) Termine per l’accesso ai
documenti: 18 luglio 2014 ore 17,00 (documenti inseriti sul profilo committente). Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25 luglio 2014 ore 12,00 IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 120 (centoventi) giorni naturali
e consecutivi IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 25 luglio 2014 ore 15,00 presso sede CONFSERVIZI CISPEL
TOSCANA - via G. Paisiello n. 8 - 50144 Firenze - Italia
VI.3) Informazioni complementari: La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto
riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e negli allegati sono condizione di ammissibilità. La quantità presunta di energia elettrica di MWH 173.518,17 (diconsi megawattora centosettantatremila cinquecentodiciotto/17) oggetto di fornitura, è distinta e ripartita come risulta dall’Allegato 4 allo schema di contratto. L’importo
stimato del costo dell’energia elettrica di cui al punto II.2.1, e dei relativi oneri tecnico-amministrativi per lo svolgimento
delle pratiche necessarie per le attività di connessione quali (anche se non in modo esaustivo) allacciamenti, attivazioni,
variazioni di potenza, spostamento linea, spostamento contatore, fino ad un massimo di attività non superiore al 20% del
numero delle utenze di cui all’Allegato 1, è determinato dai prezzi unitari di base dell’energia elettrica (PUB) posti a base
d’asta, espressi in Euro/MWH, moltiplicati per i rispettivi quantitativi di energia elettrica, al netto dei prezzi unitari integrativi
(PUI). L’avvalimento è ammesso alle condizioni di cui all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte
parziali e condizionate. I contratti di fornitura saranno stipulati dall’aggiudicatario con ciascuna delle Aziende mandanti in
relazione ai rispettivi fabbisogni di energia elettrica (Allegato 4 dello schema di contratto) e nei punti di fornitura specificati
nell’Allegato 1 allo schema di contratto, con i patti e le condizioni stabilite dal presente bando, dal disciplinare di gara e
dallo schema di contratto e relativi allegati. Per ragioni tecniche, motivate dall’esigenza di avere un’interfaccia continua e
diretta fra il Cliente e il Fornitore, in modo da evitare i possibili errori e/o ritardi nei servizi di connessione (volturazioni,
nuove attivazioni, modifiche, etc.) conseguenti ad una gestione del dispacciamento da parte di un soggetto terzo, l’attività
di gestione del dispacciamento deve essere svolta direttamente dal Fornitore con la propria organizzazione aziendale CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA si riserva il diritto di: - non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta
idonea o conveniente o appropriata (art. 81, comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.); - procedere anche nel caso di unica
offerta presentata; - non concludere i contratti, anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, nel caso di esito negativo delle
verifiche sull’aggiudicataria o in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni; - procedere ad una ulteriore negoziazione
delle condizioni della fornitura con il primo concorrente classificato. Si precisa che le aziende mandanti sono state selezionate sulla base di requisiti di solidità patrimoniale risultanti da bilancio. La documentazione di gara è resa disponibile, oltre
che sul Profilo Committente (www.confservizitoscana.it), anche sui siti delle singole Aziende mandanti. Eventuali quesiti
e/o chiarimenti dovranno essere inviati, entro e non oltre il 18/07/2014, per email ai seguenti indirizzi: mbonagiusa@confservizitoscana.it, o.galli@ingegnerietoscane.net VI.4.1) Procedure di ricorso - Organismo responsabile : TAR Toscana Via
Ricasoli 40 Firenze VI.4.2) Presentazione di ricorso - termini di presentazione: 30 gg al TAR VI.5) Data di spedizione del
presente bando alla GUCE 27/06/2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Oscar Galli
T14BFM11880 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 02-2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade spa, via Mazzini, 22 - 34121 Trieste Italia - Punti di contatto: U.O. Gare e
contratti Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/764502 Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it - Indirizzo internet:
www.fvgstrade.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Friuli Venezia Giulia Strade spa, via Mazzini, 22 - 34121
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Trieste Italia. Le offerte vanno inviate a: Friuli Venezia Giulia Strade spa, via Mazzini, 22 - 34121 Trieste Italia I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: opere stradali. I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 02-2014 - Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente - Sgombero neve e spargimento
materiale antighiaccio lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. da effettuarsi nel corso
dell’annualità 2014-2015. Opzione ripetizione servizi analoghi per ulteriori due anni. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria dei servizi: N. 16. Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Udine Codice NUTS ITD42. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente - Sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo la
rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015. II.1.6.)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 90.62.00.00-9 Oggetti complementari: 90.63.00.00-2 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO II.1.8) Divisione in lotti: SI II.1.9)
Ammissibilità di varianti NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base
d’asta: euro 2.477.300,00,00 di cui euro 48.930,49 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e
dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo, considerate eventuali ripetizioni, è di euro 7.431.900,00. II.2.2.)
Opzioni: rinnovo - Numero dei rinnovi possibili: 2. Con riferimento ad ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 57, co. 5 lett.
b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la società si riserva la possibilità discrezionale di procedere al rinnovo del servizio per due
ulteriori annualità (2015-16 e 2016-17) alla luce della valutazione della convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della
copertura economica a disposizione. La valutazione sull’opzione sopra esposta è adottata ad ogni scadenza. L’eventuale
“ripetizione” sarà connotata dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dei servizi oggetto del primo affidamento ed avverrà
agli stessi prezzi, patti e condizioni. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Periodo giorni: 227 per i lotti al n.ro 1
al n.ro 9 e 137 per i lotti dal n.ro 10 al n.ro 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni provvisorie ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 163/2006
e s.m.i. Lotto 1) euro 5.440,00, Lotto 2) euro 2.743,00 e Lotto 3) euro 3.040,00 Lotto 4) euro 3.200,00 Lotto 5) euro 4.040,00
Lotto 6) euro 6.260,00 Lotto 7) euro 7.400,00 Lotto 8) euro 3.823,00 Lotto 9) euro 3.600,00 Lotto 10) euro 2.400,00 Lotto
11) euro 3.800,00 Lotto 12) euro 3.800,00. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 co.1 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento Fondi Friuli Venezia Giulia Strade spa. Pagamenti in
acconto come da Capitolati Speciali di Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 34 - 35 - 36 -37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di
partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Come da Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di
gara III.2.3) Capacità tecnica: Come da Disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati NO. III.3) Condizioni relative all’appalto
di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 82, co. 2 lett. a) del d.lgs. 163/06 e s.m.i. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 02-2014 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento:
NO I documenti sono disponibili presso la Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. U.O. Gare e Contratti, Via Mazzini
n. 22 - 34121 Trieste, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 02/09/2014 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 04/09/2014 Ora: 09:00 Luogo:
via Mazzini, 22 - 34122 Trieste Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte SI Chiunque può presenziare allo
svolgimento della gara , ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti o persone da esse delegate
potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: Informazioni relative ai singoli lotti: si rimanda all’Allegato B del Bando di gara. Con riferimento
ad ogni singolo lotto, ai sensi dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., la società si riserva la possibilità discrezionale di procedere al rinnovo del servizio per due ulteriori annualità (2015-16 e 2016-17) alla luce della valutazione della
convenienza del rapporto, dei risultati ottenuti e della copertura economica a disposizione. La valutazione sull’opzione sopra
esposta è adottata ad ogni scadenza. L’eventuale “ripetizione” sarà connotata dagli stessi elementi essenziali e costitutivi dei
servizi oggetto del primo affidamento ed avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni. In ordine a ciascun lotto, il contratto
sarà stipulato, a mezzo di scrittura privata entro novanta giorni, dalla comunicazione dell’aggiudicazione. E’ consentito
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il ricorso all’istituto del subappalto (art. 118 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.). Di seguito le forme di pubblicazione adottate: 1)
G.U.C.E., 2) G.U.R.I., 3) Albo Pretorio dei Comuni di Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone, 4) Sito informatici: www.serviziocontrattipubblici.it, www.fvgstrade.it, www.regione.fvg.it, 5) Albo Stazione Appaltante, 6) Estratto su due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia - Telefono: 040/86724711. VI.4.2) Presentazione di
ricorso: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla guce: 30/06/2014.
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: LOTTO 01 - CIG N. 5824727CC4 - CPV Oggetto principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Udine - servizi di manutenzione
ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. n.13 “Pontebbana” dal Km.
127+015 al Km. 170+280 , S.S. n. 676 “Tangenziale Udine Sud”dal Km. 6+442 al Km. 9+070 in gestione alla Società F.V.G.
Strade S.p.A., S.R. n. 356 “di Cividale” dal Km. 0+000 al Km. 28+702 e S.R. n. 646 “di Uccea” dal Km. 0+000 al Km.
25+300 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015” Importo a base d’asta euro 272.000,00 di cui euro 5.331,50 per
oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto
conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 816.000,00. LOTTO 02 - CIG N. 5824752169 - CPV Oggetto principale
90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Udine - servizi di manutenzione ordinaria
ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. n. 52 “Carnica” dal Km. 0+000 al Km.
19+518 in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. e S.R. n. 512 “del lago di Cavazzo” dal Km. 0+000 al Km. 22+020 da
effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 137.150,00 di cui euro 2.571,56 per oneri sicurezza.
Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto conto dell’eventuale
ripetizione, è pari a euro 411.450,00. LOTTO 03 - CIG N. 5824770044 - CPV Oggetto principale 90.62.00.00-9 - Oggetti
complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Udine - servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero
neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. n.13 “Pontebbana” dal Km. 170+280 al Km. 198+500 in
gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 - Importo a base d’asta euro
152.000,00 di cui euro 3.420,00 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e
s.m.i., l’importo del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 456.000,00. LOTTO 04 - CIG N. 5824805D22
- CPV Oggetto principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Udine - servizi
di manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. n.13 “Pontebbana” dal Km. 198+500 al Km. 213+000 e S.R. n. racc. SS13/SS54 dal Km. 0+000 al Km. 0+960 in gestione alla Società
F.V.G. Strade S.p.A. da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 160.000,00 di cui euro
3.600,00 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del
lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 480.000,00. LOTTO 05 - CIG N. 5824821A57 - CPV Oggetto
principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Udine - servizi di manutenzione
ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. n.52 “Carnica” dal Km.
19+518 al Km. 64+137 in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. e S.R. n. 552 “del Passo Rest” dal Km. 0+000 al Km.
7+000 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 202.000,00 di cui euro 4.545,00 per oneri
sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto conto
dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 606.000,00. LOTTO 06 - CIG N. 5824833440 - CPV Oggetto principale 90.62.00.00-9
- Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Udine - servizi di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.R. n.355 “della val Degano” dal Km. 0+000 al Km.
31+735 e S.R. n. 465 “della val Pesarina” dal Km. 10+596 al Km. 49+800 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015
Importo a base d’asta euro 313.000,00 di cui euro 7.155,00 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co.
5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 939.000,00. LOTTO
07 - CIG N. 5824401FBD - CPV Oggetto principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Pordenone - servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio
lungo le strade S.S. 13 “Pontebbana” in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. Dal Km. 63+297 al Km. 85+500, Variante
S.R. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” Dal Km. 0+000 al Km. 2+650, S.R. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” Dal
Km. 31+200 al Km. 97+805 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 370.000,00 di cui
euro 7.303,35 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo
del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 1.110.000,00. LOTTO 08 - CIG N. 5824418DC5 - CPV
Oggetto principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Pordenone - servizi di
manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.R. 463 “del Tagliamento” dal km. 0+000 al km. 25+315, S.R 464 “di Spilimbergo” dal km. 0+000 al km. 25+050, S.R. 552 “del Passo Rest”
dal km. 0+000 al km. 50+040 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 191.150,00 di cui
euro 3.907,14 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo
del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 573.450,00. LOTTO 09 - CIG N. 582444326A - CPV Oggetto
principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Pordenone - servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. 13 “Pontebbana” dal
Km. 88+550 al Km. 127+015 e R.A. 16 “Cimpello - Piandipan” in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A., S.R. 177 “Cim— 135 —
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pello - Sequals” dal km. 0+000 al km. 26+673, S.R. 251 “della Val di Zoldo e Val Cellina” dal Km. 10+695 al Km. 23+300,
S.R. 463 “del Tagliamento”, dal Km. 25+280 al Km. 38+978 e dal km. 41+500 al Km. 57+700, S.R 464 “di Spilimbergo”
dal km. 25+050 ak km 45+470 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 180.000,00 di cui
euro 3.303,36 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo
del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 540.000,00. LOTTO 10 - CIG N. 582434518B - CPV Oggetto
principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2- Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - servizi di
manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. 14 “della Venezia Giulia” dal km 79+213 al km 92+135 in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A., S.R. 252 “di Palmanova” dal km
0+000 al km 28+087, S.R. 353 “della Bassa Friulana” dal km 16+100 al km 28+500, S.R. 354 “di Lignano” dal km 0+000
al km 14+800 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 - Importo a base d’asta euro 120.000,00 di cui euro 1.800,00
per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto
conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 360.000,00. LOTTO 11 - CIG N. 5824358C42 - CPV Oggetto principale
90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia - servizi di manutenzione
ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade S.S. 676 “Tangenziale sud di
Udine” dal km 0+000 al km 3+760 in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A., S.R. 56 “di Gorizia” dal km 4+500 al km
31+300, S.R. 117 ex 56 Var “di Gorizia” dal km 0+000 al km 3+810, S.R. 117 “complanare” dal km 0+000 al km 0+766,
S.R. 305 “di Redipuglia” dal km 0+000 al km 13+800, S.R. 305 “Variante” dal km 3+000 al km 7+250, S.R. 351 “di Cervignano” dal km 0+500 al km 23+952, S.R. 352 “di Grado” dal km 0+000 al km 14+329, S.R. 353 “della Bassa Friulana” dal
km 2+479 al km 16+100, S.R. 356 “di Cividale” dal km 32+650 al km 46+150, S.R. 409 “di Plessiva” dal km 0+000 al km
4+744, S.R. 518 “di Devetaki” dal km 0+000 al km 0+970 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base
d’asta euro 190.000,00 di cui euro 2.959,91 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e dell’art. 57, co. 5 lett. b) del
d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro 570.000,00. LOTTO 12 - CIG
N. 58243727D1 - CPV Oggetto principale 90.62.00.00-9 - Oggetti complementari 90.63.00.00-2 - Centro di Manutenzione
di Trieste e Gorizia - servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - sgombero neve e spargimento materiale antighiaccio lungo
le strade S.S. 14 “della Venezia Giulia” in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. dal km 92+135 al km 108+070, dal km
109+980 al km 123+644, dal km 124+193 al km 124+356, dal km 129+468 al km 137+760, S.R. 14 “della Venezia Giulia”
dal km 137+760 al km 148+130, S.R. 14 “della Venezia Giulia” dal km 158+345 al km 158+848, S.R. 14 “della Venezia
Giulia” dal km 159+576 al km 161+150, S.S. 55 “dell’Isonzo” dal km 0+000 al km 2+922, S.R. 58 “della Carniola” dal km
0+000 al km 1+300, S.R. 58 “della Carniola” dal km 2+300 al km 9+229, S.R. 252 “di Palmanova” dal km 28+087 al km
44+948, S.R. 352 “di Grado” dal km 14+329 al km 22+000, S.R. 352 “di Grado” dal km 25+304 al km 40+416, S.R. 519 “di
Jamiano” dal km 0+000 al km 1+583, S.S. 677 “di Ronchi dei Legionari” in gestione alla Società F.V.G. Strade S.p.A. dal
km 0+000 al km 2+028, N.S.A. 56 ex 202 Racc. “di Sistiana” dal km 0+000 al km 1+065 da effettuarsi nel corso dell’annualità 2014-2015 Importo a base d’asta euro 190.000,00 di cui euro 3.033,67 per oneri sicurezza. Ai sensi dell’art. 29, co. 1 e
dell’art. 57, co. 5 lett. b) del d.lgs. 163/06 e s.m.i., l’importo del lotto, tenuto conto dell’eventuale ripetizione, è pari a euro
570.000,00.
Il presidente
avv. Roberto Paviotti
T14BFM11892 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 01C-2014
1.1 Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Commissario delegato
per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ed il raccordo Villesse Gorizia Indirizzo,
Città e C.A.P.: Sede Distaccata Via Mazzini, 22 - 34121 - TRIESTE c/o FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. 1.2
Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione Denominazione: Commissario delegato per l’emergenza
della mobilità riguardante la A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ed il raccordo Villesse Gorizia - Sede Distaccata c/o
FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. Servizio responsabile: UFFICIO GARE E CONTRATTI Indirizzo: Via Mazzini, 22 C.A.P.: 34121 Località/Città: TRIESTE Stato: ITALIA Telefono: 040/5604200 Telefax: 040/764502 Indirizzo Internet: www.fvgs.it Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.it PEC: gare.contratti@fvgs.postecert.it 1.3 Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere la documentazione Come al punto 5 1.4 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Come al punto 1.2
2. PROCEDURA DI GARA Procedura aperta indetta ai sensi degli artt. 54, 55 comma 5 e 122 del d.lgs. 163/06 e s.m.i..
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., disposta con determina a contrarre n° 274 del 30/06/2014.
3. BANDO DI GARA CUP J97H13000160002 COD. LAVORO 43-10i CIG n° 58128958B2 CPV 45233128-8 Progetto
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n. 184 del 13/12/2013 D.P. n. 262 del 21/05/2014 Determina a contrarre n.274 del 30/06/2014 Provincia di Udine OGGETTO:
S.R. 354 “di Lignano” - Lavori per la realizzazione della intersezione a rotatoria al km 12+100 in località Aprilia (Comune di
Latisana). Importo totale lordo a base di Appalto 1.221.449,90 Importo lavori a base di appalto esclusi oneri per la sicurezza:
lavori a corpo 1.177.016,18 Importo lavori soggetti a ribasso 1.177.016,18 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 44.433,72
Categoria prevalente OG3 III 941.830,35 Ulteriore categoria a qualificazione obbligatoria subappaltabile e scorporabile OG8
I 152.454,99 Ulteriore Categoria: a qualificazione obbligatoria subappaltabile nei limiti di Legge OG10 I 127.164,56 Cauzione provvisoria 2% 24.429,00 Pagamento acconti 250.000,00
4. TERMINE DI ESECUZIONE Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 201 (duecentouno) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui 20 per andamento stagionale sfavorevole.
5. DOCUMENTAZIONE Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli atti progettuali, il computo metrico delle opere, la
stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di sicurezza e coordinamento sono a disposizione presso il Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ed
il raccordo Villesse Gorizia - Sede Distaccata: via Mazzini n. 22 - 34121 TRIESTE c/o FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE
S.P.A. - Ufficio Gare e Contratti - dalle ore 9:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE Termine: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/08/2014 Indirizzo: Commissario delegato per l’emergenza
della mobilità riguardante la A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ed il raccordo Villesse Gorizia - Sede Distaccata: via Mazzini n. 22 - 34121 TRIESTE c/o FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.. Modalità
di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Apertura offerte: la prima seduta pubblica si
terrà il giorno 27/08/2014 alle ore 09:00 nella sala gare della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. sita in via Mazzini n. 22 34121 TRIESTE; eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria, come puntualmente
indicato e regolato dal disciplinare di gara; L’aggiudicatario deve inoltre prestare: a) cauzione definitiva di cui all’art.113 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’importo della cauzione può essere ridotta del 50% nei casi previsti dall’art. 40 co. 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; b) polizze assicurative di cui al Capitolato Speciale d’Appalto-Norme Generali.
9. FINANZIAMENTO L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle
lettere d), e) ed f), con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero da imprese che
intendano riunirsi e consorzi ai sensi dell’art. 37, comma 8) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea di cui alla lettera f-bis) ed alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
11. REQUISITI GENERALI E SPECIALI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE I concorrenti, pena l’esclusione,
non devono trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. (caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti, all’atto dell’offerta devono possedere attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche indicate al precedente punto 3 del presente bando come specificato nel disciplinare di gara. (caso di concorrente
stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010
e s.m.i. accertati, ai sensi dell’art. 62 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata, come precisato dettagliatamente nel disciplinare, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione del metodo aggregativo-compensatore di
cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86,
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 121, comma 10, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 88 comma 7
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte non oltre la quinta.
14. ALTRE INFORMAZIONI a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussistono i motivi
di esclusione indicati nel bando e nel disciplinare di gara. b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate
a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla
pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino
abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministra— 137 —
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zione aggiudicatrice. d) Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l’aggiudicazione avverrà a
favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio relativamente alle caratteristiche qualitative e metodologiche
di cui al disciplinare di gara. Al permanere della parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico. e) Si applicano le disposizioni previste dall’art.40 co. 7 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (sistema di qualità). f) Le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra
valuta, dovranno essere convertiti in euro. h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale
d’appalto. i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., secondo le modalità
previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
l) Gli eventuali subappalti relativi ai lavori sono disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a condizione
che siano stati indicati all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che si intendano subappaltare. m) I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, tranne nel caso previsto
dall’art. 37, co.11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si richiamano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 15 della L. 11.11.2011
n. 180 e s.m.i. n) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o) E’ esclusa la competenza arbitrale. Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure di
gara dovranno essere proposte al TAR del F.V.G., mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto non definite con accordo bonario art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. saranno attribuite alla competenza dell’Autorità Giudiziale. p)
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi. q) L’avviso sui risultati della procedura di affidamento (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara,
i ribassi, il vincitore e l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti. r) Per quanto
attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. s) Le imprese, per il solo fatto
che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi
e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dal contratto, nessuna
esclusa. t) il COMMISSARIO DELEGATO PER L’EMERGENZA DELLA MOBILITA’ riguardante la A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE GORIZIA si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
di qualsiasi genere. Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riserva inoltre la facoltà prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto. u) I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax/pec. v) Il
contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata entro novanta giorni dalla comunicazione dell’eventuale affidamento dei lavori. In ogni caso il contratto di appalto non potrà essere stipulato prima del termine dilatorio di cui al comma 10
dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Si informa che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria
di cui al comma 1-bis dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art.139 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. sono
a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi
quelli tributari. w) La Commissione di gara escluderà i concorrenti per i quali risulti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. x) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della legge 221/2012
(conversione decreto sviluppo bis) le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del
d.lgs. 163/06 e s.m.i. ed al secondo periodo del comma 5 dell’art. 122 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. y) Per tutto quanto non espressamente
dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare, si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al D.P.R. 207/2010
e s.m.i. e al D.M. 145/2000 e s.m.i. z) Il Responsabile del Procedimento è il geom. Sandro Gori (Telefono 0405604315 Fax 0432506752 - Posta elettronica: s.gori@fvgs.it ) nominato con decreto n. 176 dd. 22.08.2012 emesso dal Commissario
delegato ex OPCM n. 3702/08 e s.m.i.
15.PUBBLICAZIONI Albo Pretorio Comuni Latisana e Trieste, Sito Internet: www.servizicontrattipubblici.it; www.
regione.fvg.it - www.fvgstrade.it, G.U.R.I. Si, Albo Stazione Appaltante Trieste, Si, Estratto su uno dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori SI. Il bando
di gara originale è depositato presso Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (TRATTO
VENEZIA - TRIESTE) ed il raccordo Villesse Gorizia - Sede Distaccata: via Mazzini n. 22 - 34121 TRIESTE c/o FRIULI
VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.. Commissario delegato per l’emergenza della mobilità riguardante la A4 (TRATTO
VENEZIA - TRIESTE) ed il raccordo Villesse Gorizia non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Gori
T14BFM11893 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 75/2014: “Servizio di sgombero
neve per la stagione invernale 2014/2015 - 2015/2016”: Lotto 1. Servizio di sgombero neve e spandimento salaccio alle fermate di superficie e sui percorsi di linea CIG 5830275F1E; Lotto 2. Servizio di sgombero neve e spandimento salaccio alle
fermate di superficie e sui percorsi di linea - CIG 5830293DF9; Lotto 3. Servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio
presso aree aziendali, parcheggi, scale di accesso alla metropolitana, nelle zone di accesso alla linea 4 in corrispondenza del
parcheggio Stura e Terminal GTT Juventus Stadium - CIG 58303458E4. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto biennale per tutti i lotti - (stagioni 2014/2015 - 2015/2016). Valore presunto complessivo dell’appalto, IVA esclusa, oneri derivanti
da interferenze pari a zero è pari a Euro 851.520,00 così ripartito: - Lotto 1 - Euro 391.450,00; - Lotto 2 - Euro 391.450,00;
- Lotto 3 - Euro 68.620,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2014 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 07/07/2014.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Battista Rabino
L’amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM11897 (A pagamento).

GEIE TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Bando di gara
I.1) GEIE Traforo del Monte Bianco Piazzale Italiano del Traforo del Monte Bianco, 11013 Courmayeur IT. C.a.:
Daniele Marino - tel.: 0165890547 e-mail: d.marino@tunnelmb.com; Fax: 0165890419 - URL: http://tunnelmb.com.
II.1.1) Servizio di spargimento dei cloruri, di sgombero neve e lavori complementari, sulla strada di accesso e sul piazzale italiano del traforo del monte bianco e attività complementari e sul tratto di strada statale n. 26/dir a partire dalla curva di
la palud e fino alla stazione di servizio esso. II.1.6) CPV: 90620000. II.1.8) Lotti: Si. CIG lotto 1: 58464703AB; CIG lotto 2:
58464757CA. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Entità totale: E. 420000.00. II.3) Durata dell’appalto: dal 15/10/2014 al 31/05/2016.
IV.1) Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 04/09/2014 Ora:
12:00. IV.3.6) FR, IT. Modalità di apertura delle offerte: 04/09/2014 ore 12.30.
VI.3) Per maggiori informazioni si rimanda al disciplinare di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/07/2014.
Il direttore gerente
Gilles Rakoczy
T14BFM11903 (A pagamento).

SETA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Seta spa - Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: prestazioni di servizi per la raccolta differenziata domiciliare di RSU di gestione parco cassonetti, consegna agli
utenti e relative attività manutentive. CIG: 5833943210. II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo Torinese. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: E. 250.000 + iva.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs
163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 01/09/2014 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/06/2014.
Il direttore
dott. Teresio Asola
T14BFM11905 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: - Fax 06-479293242
- Telefono: +39 0647928382/8784. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Indirizzo internet: www.
bancaditalia.it alla voce ‘Gare d’appalto telematiche’. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: l’indirizzo internet sopra indicato.
Le offerte vanno inviate per via elettronica tramite il Portale della Banca d’Italia disponibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico
- Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento delle indagini campionarie sul
turismo internazionale in Italia e sul trasporto internazionale di merci Numero gara 5421507. Lotto 1 CIG 55669318C8; Lotto
2 CIG 5566940038. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi.
Categoria di servizi n. 10. Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta suddivisa in due lotti. Lotto 1: indagini campionarie sul turismo
internazionale in Italia. Lotto 2: indagini campionarie sul trasporto internazionale di merci. II.1.6) CPV: oggetto principale:
79311000 (“Servizi di indagine”). II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o per entrambi i lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali
lotti e opzioni): il valore complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale di 4 anni, è pari a Euro 7.320.000,00
al netto dell’IVA. Il valore del lotto 1, per la durata contrattuale di 4 anni, è stimato in Euro 6.600.000,00 al netto dell’IVA.
Il valore del lotto 2, per la durata contrattuale di 4 anni, è stimato in Euro 720.000,00 al netto dell’IVA. II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 48.
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 dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà
essere presentata una garanzia provvisoria, pari all’uno per cento dell’importo posto a base d’asta, di Euro 66.000,00 per il
Lotto 1 e di Euro 7.200,00 per il Lotto 2. L’importo delle garanzie provvisorie è già ridotto del 50 per cento in relazione al
possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente richiesta per la partecipazione alla presente procedura di gara. Modalità
di costituzione e condizioni di escussione della garanzia provvisoria sono stabilite nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario
dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006
secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e allo schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio. Modalità di pagamento: come da termini previsti nello
schema di contratto accluso al Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34 e 37, comma 8,
del D.Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le modalità di
partecipazione in caso di RTI, GEIE, aggregazioni tra imprese o consorzi sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: è richiesto: a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; b) il possesso dei requisiti
di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 (‘requisiti di idoneità professionale’); c)l’insussistenza di sanzioni interdittive previste
dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; d) l’ insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5,
37 comma 7 e 49 comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; e) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale relativamente
ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, del D.Lgs. n. 81/2008); f) l’insussistenza della situazione di
cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
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ai requisiti: per entrambi i lotti a) dichiarazioni bancarie; b) fatturato globale realizzato nel triennio 2011/2013; c) fatturato
specifico realizzato nel triennio 2011/2013 relativo ai servizi oggetto della presente procedura (indagini statistiche campionarie). Livelli minimi di capacità richiesti: a) le dichiarazioni bancarie di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere
rilasciate da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i.; b) il fatturato globale realizzato nel triennio 2011/2013 dovrà essere almeno pari a Euro 6.600.000,00 oltre IVA per il Lotto 1 e pari a Euro 720.000,00
per il Lotto 2; c) il fatturato specifico relativo ai servizi oggetto della presente procedura (indagini statistiche campionarie
per entrambi i lotti) realizzato nel triennio 2011/2013 dovrà essere almeno pari a Euro 3.300.000,00 oltre IVA per il Lotto 1
e pari a Euro 360.000,00 per il Lotto 2. Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare
di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) elenco dei
principali servizi relativi a indagini statistiche campionarie effettuate nel triennio 2011/2013, con indicazione della data, degli
importi e dei destinatari; 2) possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso di validità e, limitatamente al Lotto
1, della certificazione ESOMAR oppure ASSIRM o equivalente in corso di validità. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: 1) per il lotto 1, almeno tre contratti aventi ad oggetto interviste su scala nazionale “face to face” di importo unitario
almeno pari a Euro 150.000,00 oltre IVA e da cui sia conseguito un fatturato complessivo almeno pari a Euro 1.650.000,00
oltre IVA nel corso del triennio 2011/2013; 2) per il Lotto 2 una indagine specifica sul settore del trasporto internazionale
di merci da cui è conseguito un fatturato almeno pari a Euro 180.000,00 al netto dell’IVA. Le modalità di attestazione e di
comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.4) appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto
di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: offerta economica, punti 40; offerta tecnica, punti 60. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 08/09/2014 ora: 16:20 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di certificazioni/
attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata la traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/09/2014, ora: 09:30. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo
Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: A soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno 2 giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. Calendario di massima per la
pubblicazione dei prossimi avvisi: 2018. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 619638 del 17.06.2014. NUMERO GARA
5421507. LOTTO 1 - CIG 55669318C8; LOTTO 2 - CIG 5566940038. Il responsabile del procedimento è il dott. Manlio
Ricotti. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it alla voce ‘Gare d’appalto telematiche’. Ai sensi degli artt. 55, comma 4, e 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006,
la Banca si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto nel caso di una sola offerta valida oppure qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Qualora le offerte di 2 o più concorrenti siano classificate
prime, la Banca procederà ad un esperimento di miglioramento delle offerte presentate da dette imprese e, ove tale situazione
di parità permanga, procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. Il contratto che regolerà il servizio non conterrà la
clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. In caso di subappalto, la Banca
provvederà, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
eseguite dal subappaltatore. In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia effettua
il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si stipulano
contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. Trova applicazione l’art. 66, comma 7 - bis, del D.Lgs.
163/2006 (introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 66/2014) circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del presente bando e dell’avviso di aggiudicazione relativi alla presente procedura di gara, stimate in Euro 5.000 oltre
IVA. Importo da versare quale contributo all’AVCP: Euro 200,00 per il Lotto 1; Euro 70,00 per il Lotto 2. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio. Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
30 giorni per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto
piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di regolamento. VI.5) data di spedizione del presente avviso
alla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: 20/06/2014.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T14BFM11906 (A pagamento).
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GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 45/2014. Servizio di revisione
motori CNG alimentati a metano degli autobus GTT, comprensivo di smontaggio e montaggio. N.2 lotti.” Lotto 1 - CIG
5810248055; Lotto 2 - CIG 5810272422. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto per n. 2 lotti
è pari a Euro 815.130,00 IVA esclusa così ripartiti: Lotto 1 - Revisione di 25 motori UNIC 8469.21S montati su bus 12mt Euro 407.500,00 IVA esclusa - valore contrattuale, oltre Euro 65,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenze non
soggetti a ribasso; Lotto 2 - Revisione di 25 motori UNIC 8469.41S montati su bus 18mt - Euro 407.500,00 IVA esclusa
- valore contrattuale, oltre Euro 65,00 per oneri della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso; II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dall’aggiudicazione.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
8/09/2014 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 8/7/2014.
Il responsabile del procedimento
Rocco Pompilio D’Alicandro
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM11908 (A pagamento).

GTT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6
- 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@
gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 63/2014. Servizio di revisione
motori con alimentazione a gasolio degli autobus GTT, comprensivo di smontaggio e montaggio. n. 3 lotti.” Lotto 1 - CIG
5810340C3D; Lotto 2 - CIG 5810352626; Lotto 3 - CIG 581036400F. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto per n. 3 lotti è pari Euro 968.395,00 IVA esclusa - oneri derivanti dalle interferenze compresi, per la
revisione di n. 60 motori endotermici a gasolio per autobus urbani e interurbani del parco GTT SpA, così ripartiti: - Lotto
1 - revisione di 23 motori IVECO - Euro 332.350,00 IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza derivanti da interferenze pari a
Euro 65,00; - Lotto 2 - revisione di 23 motori MAN - Euro 401.350,00 IVA esclusa oltre oneri della sicurezza derivanti da
interferenze pari a Euro 65,00; - Lotto 3 - revisione di 14 motori MERCEDES - Euro 234.500,00 IVA esclusa oltre oneri della
sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 65,00. GTT si riserva la facoltà di variare la quantità in diminuzione sino al
10%. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 18 mesi dall’aggiudicazione.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
08/09/2014 - ore 12.00.
VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di
spedizione del presente bando alla GUUE: 8/7/2014.
Il responsabile del procedimento
Rocco Pompilio D’Alicandro
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T14BFM11909 (A pagamento).
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Bando di gara per affidamento esercizio e gestione armatoriale della M/B della “Vettoria” di proprietà
della Stazione Zoologica - CIG 5820849C8A
I.1) Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, 80121 Napoli. Punti di contatto: Ufficio Affari Generali
Tel. 081.5833254, fax 5833350; sito internet: www.szn.it I.2) Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Gestione armatoriale della M/B Vettoria di proprietà della Stazione Zoologica A. Dohrn, assumendo l’impegno
dell’esercizio della nave con dichiarazione di armatore, artt 265 e seguenti del Codice della Navigazione. II.1.2) Categoria
20. Napoli. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Il mandatario dovrà assumere l’esercizio della nave garantendo l’operatività, l’efficienza, la sicurezza ed il rispetto di quanto previsto dalle autorità marittime. Il mandatario dovrà
garantire lo svolgimento delle attività dettagliate nel capitolato d’oneri. II.1.6) 60640000-6. II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No.
II.2.1) L’importo dell’appalto per il anno è pari ad E. 205.000,00 (oltre IVA). Il valore complessivo dell’appalto, nell’eventualità della ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. B) del D.lgs. 163/2006, per un ulteriore
anno dopo il primo, è pari ad E. 410.000,00 oltre IVA. II.2.2) Si. E’ prevista la facoltà di ricorrere alla ripetizione dei servizi
analoghi per un ulteriore anno, dopo il primo, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006. II.3) Durata:
mesi 12, (dodici), con eventuale ripetizione dei servizi analoghi per ulteriori mesi 12.
III.1.1) Cauzione provvisoria E. 4.100,00. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 D.Lgs. 163/06. III.1.2) Finanziamento con risorse proprie dell’Ente. III.1.3) E’ ammessa la partecipazione di imprese
temporaneamente riunite con l’osservanza art. 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Requisiti di partecipazione giuridici: Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 contenente, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni previste nel disciplinare
di gara. III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel disciplinare di gara. III.2.3) Requisiti di capacità
tecnica indicati nel disciplinare di gara. III.2.4) No. III.3.1) No.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.4) Ore 12:00 del
giorno 3/9/14. IV.3.6) Italiana. lV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) La fase amministrativa si svolgere alle ore 10 del giorno 8/9/14;
luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi Disciplinare di gara.
Vl.1) No. VI.2) No. VI.3) Le informazioni sul disciplinare di gara, capitolato e sulla documentazione amministrativa
possono essere richiesti fino al 6° giorno precedente al termine ultimo per la presentazione delle offerte al responsabile del
procedimento dott. Salvatore Orfano all’indirizzo di posta elettronica salvatore.orfano@szn.it Tutta la documentazione di
gara è visionabile e può essere direttamente acquisita dagli interessati dal sito www.szn.it sezione Albo Pubblico. Non sono
ammesse offerte in aumento. La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. L’importo a base
d’asta per il primo anno è pari ad Euro 205.000,00 oltre IVA. In caso di opzione per la ripetizione dei servizi analoghi per un
ulteriore anno l’ammontare complessivo dell’appalto è di Euro 410.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza non soggetto a
ribasso Euro 0,00. Lotto unico. E’ ammesso il subappalto. Obbligatorio il sopralluogo della M/N previa prenotazione all’indirizzo di posta elettronica augusto.passarelli@szn.it. L’impresa partecipante deve aver ottemperato al versamento della contribuzione di E. 35,00 all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Forniture e Servizi. Le disposizioni contenute
nel disciplinare di gara e capitolato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando. VI.4.1) TAR Campania.
VI.4.2) 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. VI.5) 08/07/2014.
Il direttore generale
ing. Marco Cinquegrani
T14BFM11912 (A pagamento).

AER - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara - CIG 58385392CD
AER S.p.A. - Ambiente Energia Risorse S.p.A., Via Marconi, 2 bis 50068 Rufina (FI), alla c.a. dott.ssa Sabrina Tanini
tel. 055/839561-308 fax 8399435, sabrina.tanini@aerweb.it, info@aerweb.it, indice gara a procedura aperta per la fornitura
di 2 autoveicoli commerciali leggeri, aventi PTT 1.7 ton, allestiti con vasca di raccolta rifiuti e attrezzatura volta bidoni, nuovi
di fabbrica con le caratteristiche tecniche meglio descritte nel Capitolato Tecnico. Importo appalto: E. 46.000,00 IVA escl.
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa, ai sensi art. 82 D. Lgs. 163/06. Termine ricezione offerte: 28/07/14
ore 10. Apertura: 28/07/14 ore 11. Bando e documentazione integrale su www.aerweb.it.
R.U.P.
Giacomo Erci
T14BFM11930 (A pagamento).
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INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara
I.1) InfoCamere ScpA, C.so Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111, Sig. F. Giacon, ge1411@pec.infocamere.it,
Fax 0498288430, www.infocamere.it.
II.1.1) Fornitura di Server e Storage e correlati servizi suddiviso in 4 lotti. II.1.4) Accordo quadro con unico operatore.
Mesi 24. Valore totale + IVA: E 8.500.000,00. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricevimento offerte:
26/08/14 h. 15.
VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara può essere reperita su www.infocamere.it/forniture_e_
gare. VI.5) Spedizione GUUE: 04.07.14.
Il vice direttore generale
Paolo Ghezzi
T14BFM11932 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 5840492E74
SEZIONE I: Stazione appaltante: Denominazione: APS Holding S.p.A., Indirizzo: via Salboro, 22/B 35124 Padova
Punti di contatto: Ufficio Acquisti/Appalti tel. 0498241101-74 fax 8241112.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Descrizione appalto: Procedura aperta per il sub - affidamento delle linee 21, 4,
19, 88, LIS e Terraglione del trasporto pubblico locale nel Comune di Padova per il periodo 06.10.14-06.01.15 ed eventuali proroghe 07.01.15-05.04.15/06.04.15-14.06.15/15.06.15-13.09.15. Tipo di appalto: Procedura aperta. Luogo di esecuzione: Padova. Luogo di prestazione dei servizi: Padova. CPV: 60100000. Entità appalto: km 449.074,20, di cui km
126.955,10 nel contratto base, km 129.436,40 nella prima opzione di proroga, km 97.710,30 nella seconda opzione di proroga e km 94.972,40 nella terza opzione di proroga. Durata appalto: 06.10.14-06.01.15 ed eventuali proroghe 07.01.1505.04.15/06.04.15-14.06.15/15.06.15-13.09.15.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo presunto dell’appalto (contratto base); cauzione definitiva pari al 5% dell’importo
aggiudicato dell’appalto. Condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale: art. 38 DLgs 163/06; capacità economica
finanziaria: 1) nr. 2 referenze bancarie o di intermediari finanziari autorizzati attestanti la capacità finanziaria; 2) fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2011, 2012 e 2013) pari ad almeno complessivi E. 3.000.000,00; 3) fatturato
relativo ai servizi nel settore oggetto di gara (trasporto pubblico locale di passeggeri mediante autobus) negli ultimi tre esercizi
(2011, 2012 e 2013) pari ad almeno complessivi E. 2.000.000,00. Capacità tecnica: 1) possesso di autorizzazione all’esercizio
della professione di trasportatore di persone su strada, conseguita a seguito della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, di idoneità finanziaria e professionale e degli altri requisiti previsti dalla normativa italiana per l’esercizio della professione
stessa, ai sensi del regolamento ce 1071/09 del 21.10.09; 2) possesso, in capo al personale che sarà impiegato per la conduzione
degli autobus da adibire al trasporto pubblico nel comune di Padova, della patente in corso di validità cat.”d” e della carta di
qualificazione del conducente (CQC); 3) iscrizione al REN alla data di presentazione dell’offerta; 4) presentazione dell’elenco
dei principali servizi, analoghi a quelli oggetto della gara, effettuati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; 5) certificazione di qualità aziendale rilasciata da un organismo
qualificato (UNI EN ISO 9001:2000); 6) disponibilità, alla data di presentazione dell’offerta, di un deposito-autorimessa commisurato alla flotta di autobus necessaria al servizio, per il rimessamento-manutenzione degli autobus assegnati in comodato,
nel territorio del comune di Padova ovvero in uno dei comuni confinanti con il comune di Padova.
SEZIONE IV: Procedura: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 25.08.14
ore 12. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 2. Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica il 26/08/14 ore 10 sede aziendale.
SEZIONE VI: Altre informazioni Documenti: disciplinare di gara con i relativi allegati e il capitolato d’oneri con i
relativi allegati sono disponibili su www.apsholding.it nella sezione albo pretorio/gare in corso.
Il direttore generale
ing. Rovini Umberto
T14BFM11936 (A pagamento).
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5T S.R.L.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 5T srl - Indirizzo postale: Via Bertola
34 - 10122 Torino - Italia - Tel. (0039) 011-227.4101 - fax (0039) 011-227.4201 - Posta elettronica: direzione5t@legalmail.
it - Indirizzo internet: www.5t.torino.it
II.1) Descrizione: “Affidamento incarico per espletamento test di verifica di conformità agli standard ISO 14443-1/2, ISO
10373-1/6 e ISO 15457-3 di carte a memoria RFID di tipo Mifare Ultralight, Mifare Ev1, My D-Move” CIG [58482608D1].
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 95.000,00 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: 1096 giorni naturali e consecutivi.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30 Luglio 2014 - ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Danilo Botta
Il direttore 5T
dott.ssa Rossella Panero
T14BFM11942 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori ordinari - Prot. n. 48491
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI)
Italia. Punti di contatto: Margherita Bordignon telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701
Indirizzo internet: www.etraspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ETRA SpA, Via S. Gregorio Barbarigo,
35010 Vigonza (PD) Italia, dott. Paolo Valerio, tel. 049.809 8415 - cell. 348 6708007, posta elettronica: p. valerio@etraspa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Sistema di acquisti telematici di ETRA
Spa all’indirizzo www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte e tutta la documentazione vanno inviate in formato elettronico
sul sistema di acquisti telematici di ETRA Spa www.etraspa.bravosolution.com. Indirizzo postale: Ufficio Appalti, Via Del
Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD) Italia.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: impresa pubblica
I.3) Principali settori di attività: ambiente
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero del verde da raccolta differenziata CER
20.02.01 proveniente dall’impianto di biotrattamento Etra Spa di Vigonza (PD). Periodo: 12 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: impianto di biotrattamento di Etra Spa
di Vigonza (PD) e impianto di destinazione risultante dall’esito della gara. Codice NUTS ITD36.
II.1.3) Informazioni: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto e recupero del verde da raccolta differenziata CER
20.02.01. CPV 90512000 - 90513000
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): ton. 10.000 ad Euro/ton
25,00, per totali Euro 250.000,00, oltre ad Euro 169,42 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro
250.169,42. Valore complessivo in caso di ripetizione del servizio: Euro 500.338,84
II.2.2) Opzioni: Si. Facolta di ripetizione del servizio per un ulteriore periodo di mesi 12, ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza. Cauzione definitiva del 10% del valore dell’appalto aggiudicato, copertura assicurativa RCT/O
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri del bilancio Etra.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D.Lgs n. 163/2006
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:
Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto dell’appalto. Inesistenza situazioni art. 38 D. Lgs. 163/2006, osservanza
obblighi L. 68/1999, regolarità posizione fiscale e contributiva. Possesso delle Autorizzazioni Regionali/Provinciali, ai sensi
degli art. 208 (ordinaria) o 214 (semplificata) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per impianto/i di gestione di rifiuti con il codice
CER oggetto dell’appalto, con capacità complessiva minima pari alla quantità oggetto di gara (ton. 10.000), con indicazione
dell’impianto di destinazione del rifiuto e, nel caso in cui l’impianto di destino sia sito in Veneto, degli estremi delle garanzie
finanziarie prestate a copertura delle attività di recupero rifiuti degli impianti di destinazione e dell’accettazione delle stesse
da parte delle autorità competenti, nel caso in cui sia sito in altra regione italiana o all’estero degli estremi delle garanzie
finanziare richieste dall’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione all’attività di recupero rifiuti all’impianto stesso e delle
relative accettazioni da parte delle autorità competenti; ovvero possesso dell’iscrizione all’Albo azionale Gestori Ambientali
per l’attività di Intermediazione per la categoria 8, classe D o superiore e possesso regolari contratti sottoscritti con impianti
di destinazione aventi le caratteristiche suddette, con indicazione impianti di destino e gli estremi delle garanzie finanziarie
suddette; iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l’attività di trasporto rifiuti per la Categoria 1, per la classe B
o superiore e per il CER oggetto di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: avere effettuato, nel triennio 2011-2012-2013
servizi analoghi (prelievo, trasporto e recupero di rifiuti aventi la stessa natura di quelli oggetto della gara) per una
quantità, nel triennio, di almeno ton 10.000.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 68/2014. CIG:
5844161239.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 25.08.2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: ore 9,00 del 26.08.2014 Luogo: seduta pubblica c/o la sede amministrativa di ETRA SpA, via del Telarolo n. 9, Cittadella (PD). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali
rappresentanti, procuratori muniti di procura speciale, dipendenti delegati.
VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando, il disciplinare di gara coi relativi allegati, il capitolato
speciale d’appalto con i relativi allegati, il documento d’indicazione dei rischi e costi per la sicurezza dell’appalto in sede di
gara - MD 409.01-, il regolamento di accesso all’impianto e infine lo schema di contratto sono reperibili sul sito Internet di
ETRA SpA: http://www.etraspa.it nella sezione e-procurement all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com (il “Portale”).
Responsabile del Procedimento: ing. Marco Bacchin.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 07.07.2014
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T14BFM11944 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Bando di gara - NALAV014-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.621411.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
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Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania - V.le
Kennedy, 25 - 80125 Napoli.
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.A) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
NALAV014-14 Gara 16MS-14 - CUP F97H14000440001 - CIG 5683072B5D
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Benevento
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 87 - Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento ed il risanamento strutturale del viadotto “s.n.” fortemente ammalorato al Km 105+350.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233140-2 - Lavori stradali
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.A) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 920.000,00 (Euro novecento ventimila/00) di cui Euro803.478,34
(Euro ottocento tremila quattrocento settantotto/34) per lavori a misura ed Euro 116.521,66 (Euro centosedicimila cinquecento ventuno/66) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OG3 classifica III per lavori pari ad Euro 593.130,36
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni:
OS12-A classifica I per lavori pari ad Euro 127.031,82.
Altre Categorie < al 10% dell’importo del lavoro: OS11 per lavori pari ad Euro 78.796,78 ed OS10 per lavori pari ad
Euro 4.519,38.
Per i lavori afferenti strutture, impianti e opere speciali della categoria OS12-A classifica I, in quanto d’importo superiore al 15% del totale, il subappalto è consentito entro i limiti dettati dall’art. 118, comma 2, terzo periodo D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Gli Operatori economici che non siano in possesso della relativa qualificazione SOA dovranno obbligatoriamente
costituire un R.T.I. di tipo verticale.
II.2.2) Opzioni: no
II.3.A) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 240
giorni di cui 35 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 18.400,00), che dovrà essere presentata, dai Concorrenti,
unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le finalità
e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di
legge. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 s.m.i..
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La presente gara sarà esperita con riserva di aggiudicazione nelle more della efficacia della Convenzione MIT prevista
dall’art.18 DL n.69 del 21 giugno 2013.
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà 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 s.m.i, 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) 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. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/11 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m), m-bis) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato
decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
g) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere
idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alle
categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 118 comma 1 lett.a) del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 come richiamato
all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci si procederà
ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
NALAV014-14 - GARA 16MS-14 - Codice SIL NABN03MS14FARE2
Perizia/Progetto n° 2756 del 13.12.2013
Validazione del progetto: 15.05.2014 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “Appalti ad evidenza pubblica” dell’area dedicata alla
gara.
Il Capitolato Speciale d’Appalto ed i documenti tecnici a corredo della procedura di gara sono disponibili presso l’eliografia indicata nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 e 122 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 27 agosto 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 02 settembre 2014 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. 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 rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in un
plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che
il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e Partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania - GARA NALAV014-14” Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche
di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione dovranno essere
sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del
documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;
b) la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., si riserva la facoltà di invitare i Concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Ai
sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE,
la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n.163/06 smi e della Delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’uti— 149 —
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lizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPass);
f) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
g) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
h) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
i) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
j) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
k) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n.
CNA-0024904-I del 17 giugno 2014;
l) per i bandi relativi a contratti pari o superiore a cinquecentomila euro, ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara nonché il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa
aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come
stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
m) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione
aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli
avvisi e bandi. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
n) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
si intendono accettate e conosciute dal Concorrente e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione/
notifica;
o) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
p) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
q) a norma dell’art. 26ter L. 9 agosto 2013 n. 98, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
r) il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non saranno autorizzati subappalti o
subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla medesima gara;
s) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Lucangeli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
Indirizzo postale: P.zza Municipio; Città: Napoli; Codice Postale: 80133; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
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Pubblicato, a norma dell’art. 122, co. 5 del D.Lgs. 163/2006, sulla G.U.R.I. n. 78 del 11 luglio 2014, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Massimo Siano
T14BFM11952 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Bando di gara - NALAV015-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.621411.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania - V.le
Kennedy, 25 - 80125 Napoli.
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.A) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
NALAV015-14 Gara 17MS-14 - CUP F97H14000500001 - CIG 5683050936
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Benevento
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 87 - Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento ed il risanamento strutturale del viadotto “s.n.” fortemente ammalorato al Km 102+720.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 45233140-2 - Lavori stradali
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.A) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 644.000,00 (Euro seicento quarantaquattromila/00) di cui Euro
581.336,47 (Euro cinquecento ottantunomila trecento trentasei/47) per lavori a misura ed Euro62.663,53 (Euro sessantaduemila seicento sessantatre/53) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OG3 classifica III per lavori pari ad Euro 482.978,25.
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni:
OS12-A classifica I per lavori pari ad Euro 74.768,47.
Altre Categorie < al 10% dell’importo del lavoro: OS11 per lavori pari ad Euro 21.412,76, OS10 per lavori pari ad Euro
2.176,99.
II.2.2) Opzioni: no
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II.3.A) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 240
giorni di cui 35 giorni per andamento stagionale sfavorevole.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 12.880,00), che dovrà essere presentata, dai Concorrenti,
unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le finalità
e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di
legge. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La presente gara sarà esperita con riserva di aggiudicazione nelle more della efficacia della Convenzione MIT prevista
dall’art.18 DL n.69 del 21 giugno 2013.
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà 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 s.m.i, 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) 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. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/11 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m), m-bis) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato
decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
g) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere
idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alle
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categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 118 comma 1 lett.a) del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 come richiamato
all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci si procederà
ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
NALAV015-14 - GARA 17MS-14 - Codice SIL NABN02MS14FARE2
Perizia/Progetto n° 2755 del 13.12.2013
Validazione del progetto: 15.05.2014 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “Appalti ad evidenza pubblica” dell’area dedicata alla
gara.
Il Capitolato Speciale d’Appalto ed i documenti tecnici a corredo della procedura di gara sono disponibili presso l’eliografia indicata nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 e 122 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 03 settembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 09 settembre 2014 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. 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 rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in un
plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che
il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e Partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania - GARA NALAV015-14” Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche
di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione dovranno essere
sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del
documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;
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b) la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs 163/2006 s.m.i., si riserva la facoltà di invitare i Concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Ai
sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del
plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la domanda
deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE, la medesima
domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n.163/06 s.m.i. e della Delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPass);
f) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
g) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
h) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
i) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
j) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
k) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n.
CNA-0024905-I del 17 giugno 2014;
l) per i bandi relativi a contratti pari o superiore a cinquecentomila euro, ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara nonché il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa
aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come
stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
m) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione
aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli
avvisi e bandi. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
n) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
si intendono accettate e conosciute dal Concorrente e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione/
notifica;
o) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
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p) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
q) a norma dell’art. 26ter L. 9 agosto 2013 n. 98, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
r) il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non saranno autorizzati subappalti o
subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla medesima gara;
s) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Lucangeli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
Indirizzo postale: P.zza Municipio; Città: Napoli; Codice Postale: 80133; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 122, co. 5 del D.Lgs. 163/2006, sulla G.U.R.I. n. 78 del 11 luglio 2014, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Massimo Siano
T14BFM11954 (A pagamento).

TRM S.P.A.
Bando di gara d’appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Ufficiale: TRM S.p.A. - Torino (in seguito
anche “TRM”), via P.Gorini 50 - Torino - 10137; Paese Italia; Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti telefono +39-011
3013715; email PEC: trmappalti@pec.it Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.trm.to.it; Ulteriori informazioni
sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso www.trm.to.it; Le offerte
vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice. CIG 584493836C CUP B13J09000630007; I.2) Tipo
di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: stazione appaltante ex art.32, comma 1, lett.c) d.lg. 163/06
smi (in seguito “d.lg.163/06”); settore: ambiente. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della fornitura di gas naturale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture Sito e luogo
principale dei lavori: Torino Codice NUTS: ITC11 II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: affidamento della fornitura di gas naturale. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) Oggetto Principale
09123000-7 II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.050.000,00 al netto delle accise, delle addizionali, delle imposte e dell’IVA,
se ed in quanto dovute in base alla normativa vigente (oneri per la sicurezza rischi interferenziali Euro 0,00). II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni/garanzie richieste: artt. 75, 113, d.lg.163/06 (vedasi disciplinare di gara) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37, d.lg.163/06. III.1.4) Altre condizioni
particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ammessi operatori economici concorrenti ex artt. 34-37 e 47 (imprese straniere), d.lg.163/06. Imprese straniere:
requisiti di ordine generale e speciale equivalenti. Per concorrente “gruppo” sono da intendersi i soggetti ex art. 34, comma 1,
lett. d), e), e bis), f), d.lg.163/06. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: / III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di
gara. III.2.4) Appalti riservati: NO
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 3, commi 4, 17, 25, 33, 36, 37, artt.54,
commi 1 e 2, 55, commi 1 e 5, d.lg.163/06. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione a) prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: “Disciplinare di gara” e “modello offerta economica” direttamente
scaricabili dal profilo di committenza: www.trm.to.it, entro il 18.8.2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ora
12:00 del 19.8.2014, pena esclusione. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana 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: seduta pubblica “seggio di gara” il 19.8.2014, ora 14:30 presso la sede
par.I.1). Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di
delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: SI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: NO. VI.3) Informazioni complementari 1. Offerte art.74, d.lg.163/06
devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel “disciplinare di gara”. 2. L’Amministrazione aggiudicatrice
applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lg.163/06). 3. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non
sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate, plurime, indefinite. 4. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. 5. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art.81, comma 3, d.lg.163/06. 6. Le autodichiarazioni e i documenti, se
redatti in lingua diversa dall’italiano, andranno accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. 7. L’Amministrazione aggiudicatrice, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, si riserva di
comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze e/o irregolarità del bando di gara, del “disciplinare di gara”,
“schema di offerta economica” e di correggere in autotutela tali atti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di appalti pubblici. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.trm.to.it. 8. Subappalto: per la peculiarità della fornitura non ammesso. 9. Facoltà:
art. 140, comma 1, d.lg.163/06 (cosiddetto “scorrimento della graduatoria”). 10. Termine ultimo ricezione a email PEC
delle richieste di informazioni complementari: vedasi “disciplinare di gara”. 11. Verifica anomalia: Amministrazione aggiudicatrice, mediante rup, valuterà la congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss, d.lg. 163/06 e a’ sensi “Disciplinare di
gara”. 12. Per dichiarazioni amministrative e/o offerte sottoscritte da procuratori occorre allegare, anche in copia semplice,
procura speciale. 13. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o
revocare e/o ritirare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno
ai sensi dell’art. 1337 del cod.civ. 14. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti
al pagamento della contribuzione pari a Euro 140,00 (deliberazione AVCP del 5.3.2014 e relative istruzioni in vigore dal
1.1.2014) e ai sensi “disciplinare di gara”; Codice Identificativo Gara (CIG: 584493836C). 15. In caso di contrasto tra le
disposizioni del presente bando e quelle del “Disciplinare di gara” prevalgono le prime, interpretate secondo il d.lg.163/06,
la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 16. E’ fatto divieto di partecipare
alla medesima gara ai concorrenti che integrano fra loro un unico centro decisionale.. 17. A’ sensi del combinato disposto
degli artt.11 e 55, d.lg.163/06: determina a contrarre dell’Amministrazione aggiudicatrice n. 347 del 4.7.2014. 18. “Disciplinare di gara”: parte integrante del bando di gara. 19. Ai sensi dell’art.2, comma 5 quinquies, d.lg.53/10 il concorrente ha
l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità indicate nel “Disciplinare di gara”, di indicare il numero di
email PEC per ricevere le comunicazioni ex art.79, comma 5, d.lg. 163/06 e ogni altra comunicazione inerente la procedura
di gara. 20. A’ sensi dell’art.5, comma 1 bis, d.lg.53/10 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria 21. Riduzione termini: art. 70, commi 8 e 9, d.lg.163/06. 22. Ai sensi dell’art.34, comma 35, l.221/12 il Fornitore
è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicazione sui quotidiani ammontanti a presunti Euro 6.000,00
+ IVA entro 60 gg dalla aggiudicazione. 23. Termine ultimo richiesta quesiti: ore 12:00 del 7.8.2014 (vedasi “Disciplinare di
gara”) 24. Verifica requisiti di ordine speciale ai sensi art. 48 dlgs. 163/2006 25. Responsabile del procedimento ex art.10,
d.lg.163/06: ing. Maurizio Fasone.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, Corso Stati Uniti,
n. 45 - Torino - 10129; Paese: Italia; Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482 +39011539265 Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.4.2. Presentazione di ricorso Ricorso giudiziale: entro 30 giorni da conoscenza atto (art.120, co.5, d.lg.104/10) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: ANAC (ex Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n, d.lg.163/06). via di Ripetta, 246 - Roma - 00186 Paese Italia; Telefono
+3906367231. Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it
Il direttore generale
ing. Mauro Pergetti
T14BFM11956 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Bando di gara - NALAV016-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania.
Indirizzo postale: V.le Kennedy, 25 - Città: Napoli - Codice Postale: 80125 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 081.7356.111 Fax: 081.621411.
Posta elettronica certificata: na-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Campania - V.le
Kennedy, 25 - 80125 Napoli.
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.A) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
NALAV016-14 Gara 18MS-14 - CUP F37H14000540001 - CIG 568319400E
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo di appalto: lavori
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Avellino
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non ricorre
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 7 “Appia” - Lavori di manutenzione straordinaria per gli interventi finalizzati
al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto “Cesinelle” al Km 316+537.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 44167100-9 - Giunti
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.A) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 598.973,91 (Euro cinquecento novantottomila novecento settantatre
/91) di cui Euro 540.134,68 (Euro cinquecento quarantamila cento trentaquattro/68) per lavori a misura ed Euro 58.839,23
(Euro cinquantottomila ottocento trentanove/23) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A..
Categoria prevalente: OS11 classifica II per lavori pari ad Euro 366.320,41.
Categorie scorporabili, a qualificazione obbligatoria, subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese in possesso delle
relative qualificazioni:
OG3 classifica I per lavori pari ad Euro 152.193,51.
Altre Categorie < al 10% dell’importo del lavoro: OS12-A per lavori pari ad Euro 21.620,76.
II.2.2) Opzioni: no
II.3.A) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine ultimo per l’esecuzione dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna ed è pari a 200
giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara (Euro 11.979,48), che dovrà essere presentata, dai Concorrenti,
unitamente all’offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06 s.m.i., da costituirsi secondo le finalità
e modalità precisate nei documenti posti a base di gara. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia
medesima per una durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di
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legge. Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 163/06, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113, qualora l’offerente
risultasse affidatario.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 possono beneficiare della dimidiazione prevista dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La presente gara sarà esperita con riserva di aggiudicazione nelle more della efficacia della Convenzione MIT prevista
dall’art.18 DL n.69 del 21 giugno 2013.
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà 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 s.m.i, 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) 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. Si richiede:
a) dichiarazione sostitutiva, con la quale il candidato attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara. In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 del D.Lgs.159/11 s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non
residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39,
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
b) dichiarazione di essere in possesso dei requisiti necessari, secondo la normativa vigente, per l’affidamento dei lavori
oggetto della gara;
c) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste
dall’art. 38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m), m-bis) ed m-ter) nonché indica tutte le condanne penali
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato
decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs.
163/06 s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui alla norma citata.
d) dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato attesta di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1,
lett. m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
e) autocertificazione avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale);
f) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese costituito, relativo atto costitutivo, statuto o contratto;
g) in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione di impegno, sottoscritta dai
legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi mediante atto unico in caso di aggiudicazione dell’appalto, indicando contestualmente l’impresa che sarà designata, con mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza, quale mandataria del raggruppamento medesimo.
III.2.2) Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa
Qualificazione per eseguire lavori pubblici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 163/2006. I Concorrenti devono possedere
idonea qualificazione, in corso di validità, per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, in relazione alle
categorie e classifiche richieste dal presente bando di cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rilasciata da società
di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i..
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: no
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2 lett.a) del D.lgs n. 163/2006 s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 118 comma 1 lett.a) del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9 come richiamato
all’art. 253 comma 20-bis del D.lgs n. 163/2006 s.m.i.. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci si procederà
ai sensi dell’art. 86 comma 3 del citato Decreto.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
NALAV016-14 - GARA 18MS-14 - Codice SIL NAAV02MS14FARE2
Perizia/Progetto n° 2744 del 13.12.2013
Validazione del progetto: 15.05.2014 (Art. 55 del D.P.R. n° 207/2010)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La documentazione ufficiale di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sostitutiva sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “Appalti ad evidenza pubblica” dell’area dedicata alla gara.
Il Capitolato Speciale d’Appalto ed i documenti tecnici a corredo della procedura di gara sono disponibili presso l’eliografia indicata nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
A norma dell’art. 70 e 122 del D.lgs 163/2006 s.m.i., le domande di partecipazione e le relative offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16 settembre 2014 dalle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della Viabilità per la Campania, V.le Kennedy n.25, Napoli.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare, a suo insindacabile giudizio, la prima e le eventuali
successive sedute di gara. 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 rendere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà essere inserita in un
plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del mittente oltre che
il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e Partita I.V.A., nonché la dicitura: “Compartimento della Viabilità per la Campania - GARA NALAV016-14” Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche
di forza maggiore, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Le domande di partecipazione dovranno essere
sottoscritte, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del
documento di identità. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;
b) la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., si riserva la facoltà di invitare i
Concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i., esclude i Concorrenti nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità
del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
c) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto di GEIE,
la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del soggetto capogruppo;
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d) resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. Ai fini del presente punto il Concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49
comma 2 lett. a), b), c), d), e) del citato Decreto nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero
dichiarazione di cui alla lett. g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n.163/06 s.m.i. e della Delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCPass);
f) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria. A norma dell’art. 11 comma 9
del D.lgs 163/2006 s.m.i., si procederà alla stipula del contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
g) l’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
h) qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo Decreto;
i) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. all’espletamento della gara, né all’apertura delle offerte, né alla successiva aggiudicazione. ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i Concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti di legge, di regolamento e del
procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento dell’appalto, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla
formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei Concorrenti e dell’Aggiudicatario;
j) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., le informazioni comunicate dai Concorrenti verranno utilizzate solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattate in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza delle stesse;
k) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Capo Compartimento prot. n.
CNA-0024908-I del 17 giugno 2014;
l) per i bandi relativi a contratti pari o superiore a cinquecentomila euro, ANAS comunicherà l’importo delle spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara nonché il codice IBAN del conto corrente bancario dedicato sul quale l’impresa
aggiudicataria dovrà effettuare il relativo bonifico entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, così come
stabilito dall’art. 34 comma 35 della L. 17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis);
m) il contratto verrà stipulato con atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione
aggiudicatrice, così come stabilito dall’art. 6 comma 3 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L.
17 dicembre 2012 n. 221 (cd. Decreto Sviluppo bis). Sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. 179/2012, convertito
con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli
avvisi e bandi. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione;
n) i Concorrenti, a norma della legge 29 gennaio 2009 n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
si intendono accettate e conosciute dal Concorrente e sollevano ANAS SpA dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione/
notifica;
o) l’Aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, dalla Legge del 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza” e dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
p) ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la Prefettura - U.T.G. competente, appositi protocolli d’intesa finalizzati
alla prevenzione dei fenomeni d’infiltrazione da parte della criminalità organizzata, che l’Impresa aggiudicataria, all’atto di
presentazione dell’offerta, s’impegna a sottoscrivere per integrale accettazione;
q) a norma dell’art. 26ter L. 9 agosto 2013 n. 98, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
r) il subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non saranno autorizzati subappalti o
subaffidamenti ad altre imprese partecipanti alla medesima gara;
s) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Lucangeli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania;
Indirizzo postale: P.zza Municipio; Città: Napoli; Codice Postale: 80133; Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Pubblicato, a norma dell’art. 122, co. 5 del D.Lgs. 163/2006, sulla G.U.R.I. n. 78 del 11 luglio 2014, su un quotidiano
a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, sui siti www.stradeanas.it e www.mit.gov.it, all’Albo compartimentale ed
all’Albo Pretorio dei Comuni di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Caserta.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Massimo Siano
T14BFM11959 (A pagamento).

ASCOLI SERVIZI COMUNALI S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione: Ascoli Servizi Comunali Srl, Piazza Arringo 1 - 63100 Ascoli Piceno; Tel. 0736/263596;
Fax 0736/262021; indirizzo internet: www.ascoliservizi.it.
II.1) Denominazione dell’appalto: gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione copertura definitiva (Capping), per rifiuti non pericolosi, della discarica comprensoriale di Ascoli Piceno in località Relluce - Vasca n. 2
(CIG 5847351AAF). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Ascoli Piceno. II.1.8) Non sono previsti lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2.1) Quantità o Entità totale: Euro 848.583,65, oltre gli oneri per la sicurezza pari ad
Euro 35.252,93. II.2.2) Categoria prevalente: OG12 classifica III^; II.3) Durata/termine di esecuzione: 150 (centocinquanta)
giorni dal verbale di consegna.
III.1) Cauzioni: cauzione provvisoria Euro 17.676,73; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.2) Finanziamento: fondi propri della Società. III.1.3) Forma del Raggruppamento di operatori: Raggruppamenti Temporanei di Imprese ex art. 37 del D.L.vo 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: tutti i requisiti di partecipazione sono
indicati nel Bando di gara pubblicati sul sito web della Società www.ascoliservizi.it
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, con aggiudicazione ai sensi dell’articolo 82, comma 2 lettera b) (offerta a corpo) secondo le modalità stabilite dagli artt. 86 comma 1) e
122 comma 9. IV.3.3) Condizioni per ottenere documenti di gara: tutti i documenti di gara sono visionabili presso la Società
Ascoli Servizi Comunali srl. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07 agosto 2014, ore 12.00; IV.3.7) Periodo minimo validità
offerta: 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura
offerte: La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 08 agosto 2014, ore 13,00, presso la sede amministrativa in Via Giusti
5, Ascoli Piceno - Altri indirizzi: come al punto I.1 Indirizzo a cui inviare le offerte: Ascoli Servizi Comunali Srl, Via Giusti,
n. 5, 63100 - Ascoli Piceno.
Li, 9 luglio 2014
Il presidente della società
Fulvio Mariotti
T14BFM11961 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio
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Gestione Gare sopra soglia”; Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Avv. Loredana Conicella - Direzione Centrale Legale e Contenzioso - Servizio Tutele Assicurative; Posta elettronica: l.conicella@stradeanas.it Indirizzo internet: Amministrazione giudicatrice (URL): www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale “Protocollo Generale”, Via Monzambano n. 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ
07-14”.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: DGACQ 07-14 “Affidamento dei
Servizi assicurativi relativi alla Responsabilità civile autoveicoli ed Infortuni del Conducente” - Determina a contrarre Prot.
n. CDG-0076458-I del 06/06/2014.
CIG N° 5696061A3A
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Categoria di servizi: Servizi assicurativi (CPC ex 81, 812, 814) - All. II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A. - Intero territorio Nazionale.
Codice NUTS: IT
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi relativi alla copertura obbligatoria della responsabilità civile
autoveicoli ed infortuni del conducente.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Codice CPV:66516100-1 Servizi di assicurazione di responsabilità
civile autoveicoli.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base d’appalto complessivo previsto per la remunerazione del servizio é
pari ad Euro 1.470.000,00 (Euro un milionequattrocentosettantamila/00), senza oneri per la sicurezza.
II.2.2) Opzioni: Si.
Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di ripetere le
prestazioni agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario, per ulteriori 6 (sei) mesi.
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
36 (trentasei) mesi. L’attivazione delle coperture assicurative oggetto dell’appalto decorre dalla data indicata nella rispettiva polizza/capitolato prestazionale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa, da presentarsi unitamente alla documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8 del
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno
di un fideiubente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta di ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’Amministrazione aggiudicatrice.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Garanzia definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi, per ciascun lotto, secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
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Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40, comma 7 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio di ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento saranno precisate nello schema di Contratto e nel Capitolato polizza/prestazionale. L’aggiudicatario è tenuto all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
In luogo dei soggetti di cui all’art. 34, lettere b), c), d), e) ed f) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è consentito soltanto il ricorso
alla Coassicurazione per la quale valgono i limiti e divieti previsti dalla normativa vigente. In tal caso, l’aggiudicatario sarà
comunque tenuto a rispondere nei confronti di ANAS S.p.A. di tutti gli obblighi derivanti dal contratto
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. Il Concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva resa a norma del D.P.R. 445/2000, deve attestare:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della presente gara (numero e data di iscrizione, sede legale, forma
giuridica, P. IVA e codice fiscale - per le società di capitali: estremi dell’atto di costituzione, durata della società e capitale
sociale). In tale dichiarazione il candidato dovrà indicare i legali rappresentanti della Società e gli altri titolari di cariche o
qualifiche, l’elenco dei soci (solo per le società di persone), il nome del titolare e di eventuali soggetti muniti di procure (nel
caso di impresa individuale). Lo stesso dovrà, inoltre, attestare l’insussistenza di taluno dei provvedimenti definitivi di cui
all’art. 67 e all’art. 76 della D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. (c.d.: nulla osta antimafia). Nel caso di candidato appartenente ad altro
Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali,
ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) d’essere autorizzato dall’ISVAP, ora IVASS, all’esercizio dell’attività oggetto di gara, ai sensi degli artt. 13 e ss. del
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private). Nel caso di concorrente appartenente ad altro Stato
membro dell’Unione Europea non residente in Italia, dichiarazione concernente l’avvenuta comunicazione all’ISVAP, ora
IVASS, da parte dell’Autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine, resa con le forme e modalità previste all’art. 39,
comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., comma 1, lettere da a)
ad m) ed m-ter), nonché indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della
non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di
cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere espressamente rese anche da
tutti i soggetti di cui alla norma citata.
Nelle dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il candidato non è tenuto
ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Circa le dichiarazioni da fornire ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore al valore indicato all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602.
Per le dichiarazioni rese ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), indicate all’art. 2, comma 2 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22 novembre 2002, n. 266.
I soggetti di cui all’art. 47, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno dimostrare - ai sensi dell’art. 47, comma 2,
del citato Decreto - il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
d) di non trovarsi, nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, allega alternativamente:
I) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto
e di aver formulato l’offerta autonomamente;
II) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
III) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Le dichiarazioni prescritte dal presente punto dovranno essere rese anche se negative.
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Saranno esclusi i concorrenti per i quali risulterà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica;
e) il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore,
allegare copia conforme della procura speciale).
f) in caso di partecipazione in Coassicurazione, dichiarazione di impegno o mandato irrevocabile nella/nel quale le
singole imprese coassicuratrici conferiscono all’impresa che presenterà l’offerta (impresa delegataria) un mandato per la
gestione completa del rapporto assicurativo, ivi compresa la stipula del contratto in nome e per conto proprio e delle coassicuratrici. Tale mandato dovrà espressamente prevedere, oltre all’impegno a non modificare la composizione della Coassicurazione, anche che l’impresa delegataria, mandataria della gestione completa del rapporto assicurativo, risponderà per l’intera
copertura del rischio, in deroga all’art. 1911 del codice civile e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo
rivalsa nei confronti delle imprese coassicuratrici. In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti inderogabili condizioni:
- l’impresa delegataria non potrà cedere in coassicurazione più del 50% del rischio, mentre ogni impresa coassicuratrice
dovrà coprire almeno il 25% del rischio;
- l’impresa delegataria dovrà indicare la propria quota di rischio, nonché le quote di rischio che cede alle coassicuratrici a
completamento del 100% del rischio stesso, indicando il nominativo e la quota di rischio di ciascuna impresa coassicuratrice.
Si precisa che, ai sensi dell’art.38, comma 2-bis, del D.Lgs n.163/2006 s.m,i. (come introdotto dal DL 90/2014), la
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del citato
D.Lgs n.163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura di 5.000 euro, il cui versamento e’ garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso,
la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non
essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà
la regolarizzazione, ne’ applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo (gg. 10) periodo il
concorrente verrà escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie
nella procedura, ne’ per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. Ai sensi dell’art.46, comma 1-ter, del D.Lgs
n.163/2006 s.m,i. (come introdotto dal DL 90/2014), le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis del citato D.Lgs.
163/2006, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità’ delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi,
che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a norma dell’art. 41, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
del seguente requisito:
a) dichiarazione con la quale il candidato attesti d’aver conseguito negli ultimi tre esercizi (anni 2011-2012-2013 una
raccolta premi diretti nel ramo “RC autoveicoli terrestri” riferita al ramo “Responsabilità Civile Autoveicoli”, non inferiore
ad Euro 150.000.000,00 (Euro centocinquantamilioni/00) per ciascun anno.
I suddetti limiti di accesso, fissati quali requisiti essenziali minimi di partecipazione, si ritengono equi e motivati in
relazione all’entità, complessità e/o specificità dell’appalto e, pertanto, si ritiene rispettino il principio di proporzionalità.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i., con riferimento all’art. 41, comma 2 del medesimo decreto legislativo.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiede ai sensi dell’art. 42, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 275 del D.P.R. 207/2010, il possesso
dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione con la quale il candidato attesti la disponibilità nella sua stabile struttura, o si impegni a costituirlo anche
tramite apposita Società di gestione all’uopo designata, entro 30 giorni dalla comunicazione di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva, di una struttura entro il territorio del Comune di Roma, al quale venga affidata la gestione del contratto e di tutti i
rapporti con la contraente ANAS S.p.A.;
b) dichiarazione sostitutiva, resa a norma del D.P.R. 445/2000, attestante la disponibilità da parte del concorrente di
strutture, risorse umane e mezzi organizzativi atti a prestare il servizio di liquidazione dei danni tramite una propria struttura
situata in ogni regione d’Italia ove ANAS S.p.A. ha una propria sede compartimentale (tutte le regioni con esclusione del
Trentino-Alto Adige);
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti la Coassicurazione che presentano offerta.
I requisiti di cui ai suddetti punti III.2.2 e III.2.3, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dovranno essere
comprovati con le modalità precisate nel disciplinare di gara, tramite la produzione della documentazione attestante quanto
dichiarato ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti pubblici,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, ove reso disponibile dall’A.N.AC/Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
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di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis (Deliberazione AVCP del
24 dicembre 2012 - Attuazione dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a) della
Legge 35/2012).
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura [solo nel caso risulti operativa tale modalità] devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), ove
operativo e disponibile, secondo le istruzioni ivi contenute.
In caso di Coassicurazione, i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti dall’impresa delegataria
e dalle coassicuratrici nella loro globalità. Si chiede di indicare, tra delegataria e coassicuratrici, quale società possiede tali
requisiti o eventualmente in quali percentuali sono possedute tra le imprese in Coassicurazione.
Le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3 dovranno essere rese/prodotte, in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 445/2000, accompagnate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, da ciascun concorrente ed, in caso
di Coassicurazione, da ciascun componente della stessa.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri dell’Unione Europea si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i..
Si rende noto sin d’ora, che:
a. l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’esclusione del candidato che, qualificatosi singolarmente, presenterà
offerta in Coassicurazione con altro candidato anch’esso qualificatosi singolarmente;
b. l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del concorrente, il quale in sede di offerta sostituisca una
o più coassicuratrici con altra/e purché in possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e
sostituita/e.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si.
Il servizio è riservato alle Compagnie di assicurazione autorizzate, ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto, ovvero alle rappresentanze di Imprese estere autorizzate
ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nel ramo oggetto del presente appalto. Potranno partecipare
esclusivamente le Direzioni Generali di Compagnie italiane e le Rappresentanze dirette delle Compagnie estere.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, comma 4 del D.P.R. 207/2010.
ANAS S.p.A. valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli
artt. da 86 a 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed agli artt. 121, comma 2 e 284 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
ANAS S.p.A. si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D. Lgs.
163/2006, così come modificato dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102.
In adempimento al combinato disposto dell’art. 8, comma 8, lettera a) del Decreto Legge 24 aprile 2014, n.66, così come
convertito dalla Legge n.89/2014, ANAS S.p.A. si riserva espressamente di non aggiudicare l’appalto se il prezzo offerto
dal 1° classificato non rispetta i vincoli imposti dalle predette norme, ovvero di rinegoziare in riduzione il prezzo offerto dal
1° classificato al fine di rientrare nel rispetto della norma e poter aggiudicare l’appalto al medesimo.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 07 - 14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara, i capitolati di polizza, la documentazione ufficiale di gara ed i moduli di dichiarazione sostitutiva
relativi a ciascun lotto di gara, sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita
sezione “appalti ad evidenza pubblica”, nella scheda riguardante la gara.
Ulteriori indicazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte.
I plichi d’offerta dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 09 settembre 2014.
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IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione giudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data e ora: sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia” in pubblica seduta,
come previsto dalla norma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) a pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1), entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo
del mittente, oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata, fax e partita I.V.A.,
oggetto della gara, nonché la dicitura: “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ-07-14”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile. La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. 445/2000,
dal legale rappresentante o procuratore del concorrente e corredate da fotocopia del documento di identità, secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara. Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee
equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Coassicurazione, la documentazione richiesta, dovrà essere sottoscritta, sempre
secondo le specifiche modalità previste dal disciplinare di gara, dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti in
Coassicurazione. Si precisa ulteriormente che, a pena di esclusione, nella suddetta documentazione sarà necessario allegare
la dichiarazione di impegno o mandato irrevocabile resa da tutte le imprese in Coassicurazione, come richiesto al precedente
punto III.2.1) lett. f);
c) in ragione della particolarità del servizio non è ammesso il ricorso al subappalto;
d) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto giuridico dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.. Ai fini del presente punto, il concorrente dovrà allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49, comma 2, lettere a), b),
c), d), e) del citato decreto, nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lettera f), ovvero dichiarazione di cui
alla lettera g) in caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
e) l’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) ANAS S.p.A. si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
g) qualora nella gara venga presentata una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, ANAS S.p.A. si
riserva, ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione, ovvero di procedere
comunque all’aggiudicazione alla miglior offerta sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio, ritenuta idonea
e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3 del medesimo decreto e nel rispetto di quanto previsto
all’ultimo capoverso del precedente punto IV.2.1);
h) il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. ANAS
S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione
definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, alle autorizzazioni ministeriali, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per ANAS S.p.A. e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od
a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario;
i) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
j) sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D. L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012, sono altresì
a carico dell’impresa aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo del comma 7
dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., non essendo ancora applicabili le modifiche apportate dall’art. 26, comma 1, lettera
a) del D. L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014. Tali spese sono rimborsate alla Stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
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k) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente bando di gara, dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 07 - 14” non oltre le ore 12:00 del giorno 25 agosto 2014. Tutte le risposte
di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno pubblicate sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad
evidenza pubblica”. Tali risposte si intenderanno conosciute dai concorrenti dal momento della pubblicazione ed il relativo
contenuto accettato mediante l’invio del plico contenente la documentazione richiesta.
l) i concorrenti, a norma della Legge 29 gennaio 2009, n. 2, dovranno indicare, nella domanda di partecipazione, un
valido indirizzo di posta elettronica certificata (d’ora in avanti PEC). In proposito i concorrenti dovranno produrre espressa
dichiarazione con la quale autorizzano ANAS S.p.A. ad utilizzare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC per
la notifica, ad ogni effetto di legge, delle comunicazioni/informazioni come previste dal bando di gara e dall’annesso disciplinare, incluse le comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché prescritte da ogni altra
disposizione legislativa e regolamentare vigente. Tutte le comunicazioni effettuate da ANAS S.p.A. al suddetto indirizzo PEC
s’intendono accettate e conosciute dai concorrenti a seguito dell’acquisizione della relativa ricevuta di riscontro e sollevano
ANAS S.p.A. dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione;
m) l’aggiudicatario è tenuto, pena la risoluzione del contratto, ad assumere gli obblighi di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto oggetto del presente bando;
n) Responsabile del procedimento: Avv. Loredana Conicella.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia,189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati
entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ANAS S.p.A. Direzione Generale - Direzione Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano n.10; Città:
Roma; Codice postale: 00185; Paese: Italia. Tel. 06.4446.1
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 04/07/2014
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T14BFM11963 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto 1: CIG 5815253296
Lotto 2: CIG 581526085B
Lotto 3: CIG 5815265C7A
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Gestione Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
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Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
sonia.casati@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
I.4) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Acquisto
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6) Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura prodotti ortofrutticoli freschi
II.1.7) Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8) Nomenclatura
Ortofrutta fresca
II.1.8.1) CPV
03220000-9
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti
II.1.9) Divisione in lotti
SI
II.1.10) Ammissibilità di varianti
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale Euro 7.644.960,00.=, oltre I.V.A, di cui:
Lotto 1: Euro 2.548.320,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 1.061.800,00 a base d’asta
- Euro 1.061.800,00 per eventuale rinnovo
- Euro 424.720,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 2: Euro 2.548.320,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 1.061.800,00 a base d’asta
- Euro 1.061.800,00 per eventuale rinnovo
- Euro 424.720,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto 3: Euro 2.548.320,00 (iva esclusa), di cui:
- Euro 1.061.800,00 a base d’asta
- Euro 1.061.800,00 per eventuale rinnovo
- Euro 424.720,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2) Opzioni
NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Anni 1
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta, per ogni lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
8/2014
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 5.9.2014 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
12.9.2014 - ore 11,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
16.9.2014 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
3.7.2014
L’amministratore unico
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM11964 (A pagamento).

GELSIA RETI S.R.L.
Bando di gara
I.1) Gelsia Reti Srl, via Giusti 38 Desio (MB) - Tel. 0362637637 fax 0362637638; info@gipiu.it www.gipiu.it;
II.1.5) Fornitura Contatori Gas elettronici punto punto da G4 a G40 per Lotti; lotto 1 CIG 5846468205 - lotto 2 CIG
584647147E - lotto 3 CIG 5846472551 - lotto 4 CIG 58464746F7 - lotto 5 CIG 584647689D - lotto 6 CIG 5846477970;
II.2.1) Importo presunto totale a base di gara: Euro 3.630.000,00 di cui Euro 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
II.3) Durata: fino al 31/03/2016.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori aggiudicatario dell’appalto: Vale quanto
previsto agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/06. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. III.2.1) Requisiti: come da disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
08.09.14 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 09.09.14 ore 15.00;
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VI.3) Il responsabile del procedimento: dr. Mario Carlo Borgotti; Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale di gara disponibile su: www.gipiu.it. VI.5) Invio alla GUUE: 09.07.2014.
Il direttore generale
dott. Mario Carlo Borgotti
T14BFM11965 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Bando di gara CB LAV 08/2014
Prot. n. CCB-0009603-P del 03/07/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0874.4301 - Fax 0874.96794
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CB-GareContr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola Picariello Tel. 0874.4301
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO.
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:
Procedura Aperta n. 8/2014 - SIL:CBSTA014004Commessa: CBMS00117.ES.01- Voce di Budget: M.S.
Perizia n.1769 del 29.01.2014- DC n. 7137 del 23/05/2014
Determinazione a contrarre CCB-0009186-I del 26/06/2014
Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 con atto del 29.01.2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: province di CAMPOBASSO e ISERNIA
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG: 5820073C2A- -CPV 45233141-9 CUP F17H14000730001Lavori di Manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino delle pavimentazioni stradali in tratti saltuari - Centro
A- S.S. 6 Dir- 17-85-87-158 e 652II.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 dell’appalto Euro. 1.814.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 14.000,00
Importo soggetto a ribasso Euro. 1.800.000,00
Categoria Prevalente:
OG 3 Classifica IV Euro 1.814.000,00
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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 fissato in giorni 120 (centoventi) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale
di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero, per l’importo di Euro. 36.280,00 costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI, la
cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del citato D.Lgs 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve prestare:
1) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010;
2) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.lgs 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione lavori è pari all’importo del contratto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A.
Copertura finanziaria: CDG-0038089-P del 19/06/2014.
Le modalità di pagamento son precisate all’art. 15 del capitolato speciale di appalto.
Si applicano le norme e disposizioni previste dall’art. 26 ter D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013.
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. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 92 e 94, comma 1, 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 e le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, nonché operatori
economici, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e
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, nella persona del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito d’idonei poteri, come risultante
da fotocopia di valido documento d’identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore devono attestare e/o documentare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, così come da ultimo modificato
dall’art. 15, comma1, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) 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.L.gs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art.88, comma 1, 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 dall’art, 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.P.R. n. 207/2010,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
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IV.2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, i prezzi adottati sono quelli derivanti
dall’applicazione delle analisi ANAS a valere per il Compartimento per la Viabilità per il Molise per l’anno 2013, 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 fermo restando il
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Sono escluse le offerte in aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto
bando ovvero il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Norme Tecniche, il computo metrico, stima dei lavori,
elenco prezzi, piano di sicurezza, corografia, linee guida per la gestione dei rifiuti, unitamente al bando di gara sono posti
in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Molise con sede in via Genova n. 54 86100 CAMPOBASSO, nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 15.00 alle
ore 16.00;
E’ facoltà di ogni concorrente acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Copisteria C.S.G. S.a.s. di Caruso Gianluca & C. sita in Via Campania n. 227 - 86100 CAMPOBASSO- contattabile telefonicamente al numero : Tel e Fax : 0874-61084 o all’indirizzo e-mail: csg.copisteria@gmail.com E’ comunque,
fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i
documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 03.09.2014, presso il Compartimento
della Viabilità per il Molise con sede in Via Genova n. 54 Campobasso, con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara;
si precisa che l’orario osservato è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle
ore 14.15 alle ore 16.00; Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta
tempestivamente pervenuta.
Il recapito del plico con le buste in esso contenute resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione
aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste
in esso contenute, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo l’esercizio da parte di ANAS
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08.09.2014 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per il Molise con sede in via Genova n. 54 Campobasso.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione sulla bacheca compartimentale.
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 di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito
con modificazioni in Legge 12 Luglio 2011, n. 106;
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2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art 44 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 del decreto legislativo 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b e c del D.L.gs 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.
9) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21.12.2011 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
10) Le spese per la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario
dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. ANAS fatturerà l’importo che
dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’Anas S.p.A. presso Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. filiale di Roma, IBAN IT77P0100503200000000004758.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) 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 o all’aggiudicazione per l’intero importo, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
d) 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.
e) Indica obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs .163/2006 e smi, il domicilio eletto
nonché l’indirizzo di PEC- posta elettronica certificata al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici (artt. 77 e 79 del citato decreto), ivi compresa l’eventuale richiesta
di cui all’art. 48, comma 1 dello stesso D.lgs; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente;
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.
f) A pena d’inammissibilità, le richieste d’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.
g) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
h) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i..
i) ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.L.vo 163/2006 e della Determinazione AVCP n. 3/2008, nella dichiarazione relativa all’offerta economica, oltre all’indicazione del ribasso percentuale offerto, devono essere specificatamente indicati i costi
relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori oggetto dell’appalto.
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010, a condizione che siano indicati all’atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. I
pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute
a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.L.gs n. 163/2006.
k) Il contratto di appalto verrà stipulato a pena di nullità, per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di
fiducia scelto dall’ANAS, entro 120 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. 207/2010
e dell’art. 8 del D.M. n. 145/200, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto di appalto.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
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n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
p) L’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.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI : PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
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.
L’onere d’informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243 bis del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. Lgs.
163/06, così come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 78 dell’11/07/2014
Albo Pretorio Comune di Campobasso e Isernia
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e per estratto su n. 1 quotidiano
nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il resp. del procedimento
ing. Nicola Picariello
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T14BFM11967 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Bando di gara CB LAV 09/2014
Prot. n. CCB-0009604-P del 03/07/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0874.4301 - Fax 0874.96794
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CB-GareContr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Nicola Picariello Tel. 0874.4301
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO.
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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:
Procedura Aperta n. 09/2014 - SIL:CBSTA014005Commessa: CBMS00122.ES01- Voce di Budget: M.S.
Perizia n.1771 del 29.01.2014- DC n. 7139 del 23/05/2014
Determinazione a contrarre CCB-0009381-I del 01/07/2014
Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 con atto del 29.01.2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOII.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG: 5822130DA7- -CPV 45233141-9 CUP F17H14000740001Lavori di Manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino della pavimentazioni stradali in tratti saltuari - Centro
B- S.S. 16-87-647-647 dir B -e 709II.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 dell’appalto Euro. 1.857.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 13.000,00
Importo soggetto a ribasso Euro. 1.844.000,00
Categoria Prevalente:
OG 3 Classifica IV Euro 1.857.000,00
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 fissato in giorni 120 (centoventi) consecutivi e continui, a decorrere dal giorno
del verbale di consegnaSEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ovvero, per l’importo di Euro. 37.140,00 costituita in una delle forme ivi previste; in caso di RTI, la
cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte;
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del citato D.Lgs 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve prestare:
1) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010;
2) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.lgs 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione lavori è pari all’importo del contratto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A. Copertura finanziaria: CDG-0083079-P del 19/06/2014.
Pagamento dei lavori come precisato all’art. 15 del capitolato speciale di appalto.
Si applicano le norme e disposizioni previste dall’art. 26 ter D.L. 69/2013 convertito in legge 98/2013.
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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. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 92 e 94, comma 1, 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 e le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, nonché operatori
economici, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e
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, nella persona del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito d’idonei poteri, come risultante
da fotocopia di valido documento d’identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore devono attestare e/o documentare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, così come da ultimo modificato
dall’art. 15, comma1, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) 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.L.gs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art.88, comma 1, 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 dall’art, 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.P.R. n. 207/2010,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, i prezzi adottati sono quelli derivanti dall’applicazione della analisi ANAS per manutenzione Ordinaria e Straordinaria in vigore presso il Compartimento e
aggiornati all’anno 2013, 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 fermo restando il
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Sono escluse le offerte in aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto
bando : il Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Norme Tecniche, il computo metrico, stima dei lavori, elenco
prezzi, piano di sicurezza, corografia, linee guida per la gestione dei rifiuti, unitamente al bando di gara sono posti in visione
presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Molise con sede in via Genova n. 54 - 86100 CAMPOBASSO, nei seguenti giorni: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30; mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.00;
E’ facoltà di ogni concorrente acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Copisteria C.S.G. S.a.s. di Caruso Gianluca & C. sita in Via Campania n. 227 - 86100 CAMPOBASSO- contattabile telefonicamente al numero : Tel e Fax : 0874-61084 o all’indirizzo e-mail: csg.copisteria@gmail.com E’ comunque,
fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i
documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05.09.2014, presso il Compartimento
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della Viabilità per il Molise con sede in Via Genova n. 54 Campobasso, con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara;
si precisa che l’orario osservato è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 7.45 alle ore 13.30 e dalle
ore 14.15 alle ore 16.00; Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.45.
Oltre il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta
tempestivamente pervenuta.
Il recapito del plico con le buste in esso contenute resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione
aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste
in esso contenute, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo l’esercizio da parte di ANAS
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 11.09.2014 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per il Molise con sede in via Genova n. 54 Campobasso.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione sulla bacheca
compartimentale.
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 di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito
con modificazioni in Legge 12 Luglio 2011, n. 106;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art 44 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 del decreto legislativo 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b e c del D.L.gs 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.
9) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 21.12.2011 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
10) Le spese per la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno rimborsate dall’aggiudicatario
dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. ANAS fatturerà l’importo che
dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’Anas S.p.A. presso Banca Nazionale
del Lavoro S.p.A. filiale di Roma, IBAN IT77P0100503200000000004758.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) 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 o all’aggiudicazione per l’intero importo, in qualsiasi momento, anche per la
sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere
e natura.
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d) 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.
e) Indica obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs .163/2006 e smi, il domicilio eletto
nonché l’indirizzo di PEC- posta elettronica certificata al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici (artt. 77 e 79 del citato decreto), ivi compresa l’eventuale richiesta
di cui all’art. 48, comma 1 dello stesso D.Lgs; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente;
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.
f) 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.
g) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
h) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i..
i) ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.L.vo 163/2006 e della Determinazione AVCP n. 3/2008, nella dichiarazione relativa all’offerta economica, oltre all’indicazione del ribasso percentuale offerto, devono essere specificatamente indicati i costi
relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) che dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche
dei lavori oggetto dell’appalto.
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010, a condizione che siano indicati all’atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario,
che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.L.gs
n. 163/2006.
k) Il contratto di appalto verrà stipulato a pena di nullità, per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di
fiducia scelto dall’ANAS, entro 120 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. 207/2010
e dell’art. 8 del D.M. n. 145/200, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto di appalto.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’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.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI : PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
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.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243 bis del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. Lgs.
163/06, così come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 78 dell’11/07/2014
Albo Pretorio Comune di Campobasso e Isernia
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
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Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e per estratto su n. 1 quotidiano
nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il resp. del procedimento
ing. Nicola Picariello
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T14BFM11971 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Estratto di gara - CIG 58255503F0 - 582555473C - 5825565052 - 5825572617
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Geofor S.p.A., v.le America 105 Loc. Gello 56025 Pontedera
(PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento della fornitura di reagenti chimici per l’impianto di termovalorizzazione di Ospedaletto PI. Importo a base d’asta E. 259.796,00+IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso Scadenza: 12/09/14 h 16. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Richieste chiarimenti via fax 0587261722 oppure legale@geofor.it. GUUE
04/07/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Merico
T14BFM11978 (A pagamento).

ATAP - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCIE DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.
Sede legale: V.le Macallè 40 – 13900 Biella
Capitale Sociale Euro 13.025.313,80 i.v.
Registro delle imprese: n. 01537000026
R.E.A. n. BI-145974
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 01537000026
Estratto di bando di gara
Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Parte III, per la fornitura di servizi di pulizia del parco veicoli
e delle sedi ATAP (CPV 90917000-8).
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
A.T.A.P. si riserva, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di non dare corso all’assegnazione
della fornitura; potrà farsi luogo ad aggiudicazione, anche nel caso in cui alla gara partecipi una sola impresa, la cui offerta
sia ritenuta valida sotto ogni profilo.
Luogo di esecuzione dei servizi: presso i 5 depositi aziendali siti in: Biella V.le Macallè n. 40 e Via Avogadro 4, Alice
Castello via Don Caffaro n. 4, Vercelli C.so Gastaldi n. 16, Pray Biellese Via Biella n. 21.
Durata dell’appalto: 36 mesi, presumibilmente dal 01/12/2014 al 30/11/2017.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro il 08/08/2014 ore 16.00, al seguente
indirizzo: A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Provincie di Biella e Vercelli - S.p.A., V.le Macallè
40 - 13900 Biella.
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Condizioni di partecipazione e altre norme nel bando integrale, pubblicato su GUCE e reperibile previa richiesta all’indirizzo riportato al primo capoverso.
L’apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica nel luogo, data e ora che
saranno comunicati mediante tempestiva pubblicazione di avviso sul sito aziendale.
Data di spedizione a GUCE: 30/06/2014 - CIG: 58099591D7.
Il presidente
dott. M. Barbera
T14BFM11989 (A pagamento).

CSTP AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
in amministrazione straordinaria
Avviso di gara settori speciali - Procedura aperta
SEZIONE I: I.1) CSTP - Azienda della Mobilità -S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - P.zza Matteo Luciani, 33 84121 - Salerno - IT - Tel. 089487111 fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti; Posta elettronica:
cstp@pec.it; Internet (URL): www.cstp.it; http://www.cstp.it; Ulteriori informazioni, documentazione e offerte: I punti di
contatto sopra indicati; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) No.
SEZIONE II: II.1.1) Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; II.1.2) Servizi: categoria di servizi: n. 14; Provincia di
Salerno; Codice NUTS: ITF35. II.1.3) un appalto pubblico; II.1.5) Procedura aperta distinta in due lotti per l’affidamento del
servizio di pulizia degli immobili e degli impianti fissi di proprietà o in uso alla Cstp SpA In A.S. e per la pulizia del parco
autobus aziendale ed operazioni accessorie (rifornimento e rabocco liquidi degli autobus); II.1.6) CPV: 90910000; II.1.7)
SI; II.1.8) SI - uno o più lotti; II.1.9) NO; II.2.1) L’importo complessivo triennale presunto dell’appalto, comprensivo degli
oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 1.674.534,30, Iva esclusa. Valore stimato: Euro 1.674.534,30; II.2.2) NO; II.2.3) NO;
II.3) dal 01/01/15 al 31/12/17.
SEZIONE III: III.1.1) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.1.2) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.1.3) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.1.4) No; III.2.1) Si rinvia al Disciplinare di gara e
relativi allegati; III.2.2) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati; III.2.3) Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi
allegati; III.3.2) Si.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato;
IV.2.2) No; IV.3.1) CIG lotto 1: 5843021576 - CIG lotto 2: 58430415F7; IV.3.2) No; IV.3.3) documenti a pagamento: No;
IV.3.4) data: 09/09/2014 ore 13:00; IV.3.5) IT; IV.3.6) 180 giorni; IV.3.7.) data: 16/09/2014 ore 10:00; luogo: sede CSTP
S.p.A. in A.S. - p.za M. Luciani, 33 - 84121 Salerno; SI; Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.1) Si - 36 mesi; VI.2) No; VI.3) Tutti gli atti di gara sono visionabili e scaricabili direttamente e
gratuitamente sul sito internet aziendale, all’indirizzo: www.cstp.it. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Alessia
Maglione; VI.4.1) TAR Campania - Salerno- IT; VI.4.2) Avverso il bando è proponibile ricorso innanzi al TAR Campania,
nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando VI.5) 07/07/2014.
ALLEGATO B1 - Informazioni sui lotti. Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; Lotto n. 1 - Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; 1) Breve descrizione: Servizio di pulizia del deposito di fuorni, dei capolinea del comune di
Salerno, di mercato S. Severino e Fisciano e del relativo parco autobus ed operazioni accessorie (rifornimento e rabocco
liquidi degli autobus); 2) CPV:90910000; 3) Relativamente al Lotto 1, l’importo a base di gara relativo ai 3 anni di durata
del contratto, comprensivo degli oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, pari a Euro 1.470,70, IVA esclusa, è
di Euro 749.070,70, Iva esclusa - Valore stimato: Euro 749.070,70; 5) CIG: 5843021576 - Si rinvia al Disciplinare di gara e
relativi allegati.
ALLEGATO B2 - Informazioni sui lotti. Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; Lotto n. 2 - Gara per l’ affidamento dei servizi di pulizia; 1) Breve descrizione: Servizio di pulizia del deposito di pagani e del deposito DI Cava Dei Tirreni e del relativo parco autobus ed operazioni accessorie (rifornimento e rabocco liquidi degli autobus); 2) CPV:90910000;
3) Relativamente al Lotto 2, l’importo a base di gara relativo ai 3 anni di durata del contratto, comprensivo degli oneri
relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, pari a Euro 1.463,60, IVA esclusa, è di Euro 925.463,60, Iva esclusa - Valore
stimato:Euro 925.463,60; 5) CIG: 58430415F7 - Si rinvia al Disciplinare di gara e relativi allegati.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T14BFM11997 (A pagamento).
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A.R.P.A.M.
Ancona
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Via
Caduti del Lavoro, 40 60131 Ancona Punti contatto: Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico tel. 0712132741-29-65
fax 0712132770
PEC: arpam@emarche.it
Indirizzo internet: www.arpa.marche.it
Ulteriori informazioni sono disponibili al punto di contatto sopraindicato. Le domande di partecipazione vanno inviate
al punto di contatto sopraindicato I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale I.3) Principali settori di
attività: Ambiente.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Noleggio operativo full risk di n. 2 cromatografi liquidi ad alte prestazioni con rilevatori di massa a triplo quadrupolo e rilevatori DAD dotati di autocampionatori ed ulteriori accessori II.1.2)
Tipo appalto: noleggio II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico II.1.6) CPV: 38432200 II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1)
Entità totale dell’appalto: importo complessivo a base d’asta € 700.000,00 Iva esclusa, oneri per la sicurezza € 0,00 II.2.2)
Opzioni: si: possibilità di riscatto finale II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
SEZIONE III. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia alla lettera di invito III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: si veda domanda di partecipazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si veda domanda di partecipazione III.2.3) Capacità tecnica: si veda domanda di partecipazione.
SEZIONE IV.1.1) Tipo procedura: ristretta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri indicati nella lettera di invito IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 5756073DB1 IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 08/08/2014 ore 12,00 termine perentorio,
pena l’esclusione dalla gara IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: La domanda di partecipazione potrà essere scaricata dal sito internet
www.arpa.marche.it > amministrazione trasparente > bandi di gara. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo arpam@
emarche.it entro otto giorni prima della scadenza di cui al punto IV.3.4). Le relative risposte verranno pubblicate, esclusivamente sul sito, entro cinque giorni da tale scadenza. Questa Agenzia si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di
gara, di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, dandone comunicazione
alle ditte concorrenti. Tali provvedimenti potranno essere posti in essere ad insindacabile giudizio di questa Agenzia senza che
i concorrenti stessi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio
della fornitura, il criterio di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute
nella lettera di invito e relativi allegati. Determina di indizione della procedura n. 47/PROVV del 22/05/2014. Responsabile
Unico del Procedimento: dott. Flavio Baiocchi VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche Ancona
VI.5) Data spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 24/06/2014.
Il dirigente ufficio Provveditorato - Economato - Tecnico
dott. Flavio Baiocchi
TC14BFM11737 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara - P.A. 7106/2014
I.1) IREN SpA (in nome e per conto di IREN Servizi e Innovazione SpA) Via Nubi di Magellano, 30 — 42123 Reggio
Emilia - e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it - Indirizzo internet: www.gruppoiren.it.
II.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 e smi.
II.1.2) Servizi.
II.1.5) Oggetto: Servizi manutentivi e interventi per la modifica e rinnovo degli impianti gas per cottura e produzione di
acqua calda sanitaria degli edifici del Comune di Torino. CIG n. 576320398F.
II.1.6) CPV): 50720000-8.
II.2.1) L’importo a base di gara ammonta ad € 946.758,00 di cui € 2.631,00 per oneri per la sicurezza interferenziali.
II.3) Durata: 36 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28 luglio 2014, ore 12,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito http://www.gruppoiren.it.
Data di invio alla Commissione Europea: 19 giugno 2014.
Il direttore acquisti e appalti
dott.ssa ing. Silvia Basso
TC14BFM11748 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Procedura aperta n. 7189/2014
I.1) IREN SpA (in nome e per conto di IREN Servizi e Innovazione SpA) Via Nubi di Magellano, 30 — 42123 Reggio
Emilia - e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it - Indirizzo internet: www.gruppoiren.it.
II.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 163/2006 e smi.
II.1.2) Servizi.
II.1.5) Oggetto: Accordo Quadro per servizio di installazione di scenografie luminose e luminarie a carattere natalizio.
II.1.6) CPV): 51112100-1.
II.2.1) L’importo a base di gara ammonta ad € 499.000,00 (di cui € 26.840,40 oneri di sicurezza interferenziali).
II.3) Durata: 24 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 29 agosto 2014, ore 12.00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito http://www.gruppoiren.it.
Data di invio alla Commissione Europea: 26 giugno 2014.
Il direttore acquisti e appalti
dott.ssa ing. Silvia Basso
TC14BFM11749 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di AEM Torino distribuzione S.p.A.
Estratto bando sistema di qualificazione n. 7148/2014
I.1) Iren SpA (in nome e per conto di AEM Torino Distribuzione SpA) via Nubi di Magellano n. 30 - Reggio Emilia e-mail: appalti_AA@gruppoiren.it - fax 011.0703505. Indirizzo internet: www.gruppoiren.it
II.1) Oggetto del sistema di qualificazione: il sistema di qualificazione ha lo scopo di selezionare imprese per l’espletamento di gare a procedura negoziata finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di scomparti ed
accessori per cabine secondarie di distribuzione di energia elettrica MT/bt.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 31230000.
III.1.1) Qualificazione per il sistema: i requisiti di qualificazione sono dettagliati sul bando scaricabile dal sito http://
www.gruppoiren.it nella sezione sistemi di qualificazione in corso di istituzione, sistema di qualificazione 7148/2014.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: triennale, dalla data di istituzione.
Sezione VI: Altre informazioni: tutte le altre informazioni relative al presente sistema di qualificazione sono reperibili
sul bando integrale pubblicato sul sito www.gruppoiren.it.
VI.2) Informazioni complementari: nella domanda di partecipazione dovranno essere precisati l’indirizzo, il numero
telefonico, il numero fax e l’indirizzo e-mail dei referenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino entro le ore 12:00 del 18 luglio 2014.
Iren S.p.A - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC14BFM11843 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI PALAU (OT)
Esito di gara d’appalto - Procedura aperta - CIG 566236181C - CUP H16D11000160002
.




  
    



 






  





Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Palau-Settore Lavori Pubblici P.zza Popoli
d’Europa, 1 07020 Palau Tel. 0789770853 Fax 770830; Oggetto dell’appalto:
Ampliamento della rete di riutilizzo delle acque reflue depurate a servizio della
zona est del territorio comunale; Tipo di procedura: aperta; Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso Data aggiudicazione: 12/05/14; Numero di
offerte ricevute: 95; Numero di offerte ammesse: 93; Impresa aggiudicataria:
SA.GI.LE. srl Via La Scaletta 12/A, Santa Maria Coghinas (OT); Ribasso del
23,724%.
Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto E.
797.811,80; Valore fine dell’appalto E. 645.840,13.

Il responsabile del settore LL.PP.
dott. Giovanni Tiveddu
T14BGA11980 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Napoli
Convenzione del 18.6.2013 ai sensi dell’art. 33, comma 3, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234
Esito di gara

Si rende noto a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e succ.mod.
ed integr., che questo Provveditorato ha esperito una procedura aperta in data 19/03/2014, con prosiegui nei giorni 26/03/2014, 07/04/2014 e
05/05/2014, per l’affidamento dei lavori per il recupero, l’adeguamento funzionale ed il restauro della cappella S.Maria dei Pignatelli a Largo Corpo di
Napoli, sulla scorta del progetto definitivo posto a base di gara a norma
dell’art.203,

comma

2,

del

decreto

legislativo

n.163/2006

e

s.m.i.Programma Operativo Regionale FESR Campania 2007-2013. Asse 6
Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.2. Napoli e Area
metropolitana. Grande Progetto Centro Storico di Napoli Valorizzazione del
sito UNESCO.
CUP B68I12000880003 CIG 533005220E.
Importo complessivo dell’intervento € 548.092,36 così distinto:
Importo dei lavori a misura a base di gara € 178.307,35
Costo del personale non soggetto a ribasso: € 357.233,59
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 12.551,42
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di
sicurezza ed al netto del costo del personale non soggetti a ribasso d’asta, ai
sensi dell’art. 82, comma 3 bis, del d.leg.vo n.163/2006 e s.m.i., e con
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
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comma 1, a norma di quanto previsto dall’art. 122,comma 9, e dall’art. 253,
comma 20 bis del medesimo decreto legge n° 163/2006.
Hanno presentato offerta n° 63 imprese.
Offerte Imprese escluse: 3.
Con Decreto Provveditoriale n. 1190 del 17/06/2014 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente all’ATI Casinelli Giuliano (Capogruppo) - Edil Coop. Soc. Coop. (Mandante), con sede in Arpino (FR), alla Via Collecarino n.
13, Codice Fiscale e Partita Iva 01902640604, che ha offerto il ribasso del
36,262%, per l'importo complessivo di Euro 483.434,55, di cui Euro
113.649,539 per lavori a misura, Euro 357.233,59 per costo del personale
non soggetto a ribasso ed Euro 12.551,42 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 18 del 14/02/2014.

Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA12006 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9, 56124 – Pisa
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Estav Nord-Ovest Toscana Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi
- Settore diagnostica, Via Cocchi, 7/9 - 56124 Pisa - Responsabile del procedimento di gara: fabiana ercolini Tel. 0586/223747 e mail: fabiana.ercolini@estav-nordovest.toscana.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.
estavnordovest.toscana.it I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: centrale di committenza - settore di attività:
salute.
II.1.1) denominazione conferita all’Appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2a del DLgs 163-06 per la
fornitura triennale di Reagenti Immunologia Extraservice per Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana., rinnovabile, II.2.1)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 81.280,06 IVA esclusa, 36 mesi.
VI) Altre informazioni: Durata dell’appalto: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi e integrazione e/o
estensione fino al massimo del 100% dell’importo di aggiudicazione - LOTTO 12 ditta Bio Exe Srl LOTTO 17 ditta Grifols
Italia S.p.A. Deliberazione di aggiudicazione ESTAV N/O n.139 del 11/06/2014 pubblicata sul sito www.estav-nordovest.
toscana.it., menù “atti”. VI.4) Data di spedizione presente avviso alla GUUE: 27/06/2014
Il direttore generale
dott. Enrico Volpe
T14BGA11848 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9 Loc. Ospedaletto – 56121 Pisa
Estratto di esito di gara
Si rende noto che ESTAV Nord-Ovest con Determinazione n. 161 del 16.06.2014 ha aggiudicato la seguente procedura
di gara: “procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasloco, facchinaggio, trasporto, ausiliariato, movimentazione,
magazzinaggio, vari ed affini per l’Ausl 5 di Pisa” al Consorzio Centro Servizi di Firenze per un importo contrattuale di Euro
883.380,00 iva esclusa.
Importo a base d’asta: Euro 1.016.500,00 Iva esclusa.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutti gli atti sono disponibili sul sito Aziendale: http;//www.estavnordovest.toscana.it/delibere.php.
Il dirigente
dott. Antonio Riccò
T14BGA11857 (A pagamento).

ANSF
Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie
Sede: piazza della Stazione, 45 – 50123 – Firenze – Italia
Avviso esito di gara - CIG: 5224108E49
Si rende noto che questa Amministrazione ha aggiudicato, in data 09 maggio 2014, la “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per le esigenze dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie” (CPV
66518000 - CIG 5224108E49).
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: AON S.p.A., Via Ponti Andrea 8/10, 20143 - Milano (MI).
Importo di aggiudicazione: 250.000,00 Euro, IVA esclusa.
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Il relativo avviso è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della U.E. in data 02 luglio 2014. Copia del suddetto avviso
è disponibile sul sito www.ansf.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Pagano
T14BGA11864 (A pagamento).

COVAR 14
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Covar14 Indirizzo postale: Via Cagliero,3/I Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese:
Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +49 0119698602
Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax: +49 0119698628
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Fornitura ed istallazione di sistemi di controllo e automazione accessi e conferimenti nei centri di raccolta consortili.
codice CIG. 5627135AB1
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi
Centri di raccolta presenti sul territorio del COVAR 14 Codice Nuts: IT
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura ed istallazione di sistemi di controllo e automazione accessi e conferimenti nei centri di raccolta consortili.
codice CIG. 5627135AB1
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Oggetto principale 51610000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : 301.511,26 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione
1 . rifornimento parti di ricambio 12
2 . garanzia 8
3 . consegna tessere personalizzate 1
4 . comunicazione sul territorio 15
5 . progetto ecoincentivi 4
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 044-073204 del: 04/03/2014
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Appalto n.: CIG 5627135AB1 Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura ed istallazione di sistemi di controllo e automazione
accessi e conferimenti nei centri di raccolta consortili.
Codice CIG 5627135AB1
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: H&S Qualità nel Software SpA
Indirizzo postale: Via Frua Città: Milano Codice postale: 20146 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 301511.26 EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 271733.66 EUR
Nel caso di un valore annuale Numero di anni: 1
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì
Percentuale 30.00 %
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
04/07/2014 - ID:2014-088286
R.U.P.
dott.ssa Najda Toniolo
T14BGA11871 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso di gara esperita
L’Università di Pisa rende noto che è stata aggiudicata, in data 02.07.2014, con il criterio del prezzo più basso, la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, co. 7, del D. Lgs. 163/2006 relativa ai lavori per “l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di costruzione del nuovo edificio da destinare a laboratorio di ricerca presso il podere Scalbatraio,
in località San Piero a Grado, Pisa”. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi dell’art. 82, co. 2, lett. b) e co. 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. CIG 5576597269D - CUP I52E12000030005. Ditte
Invitate: n. 20 - Ditte: Partecipanti: n. 5 - Escluse: n. 1. Aggiudicataria: società Elettro C.I.M.A.R. srl, con sede in via Beverino n. 19, Roma, per l’importo di Euro 442.666,37, di cui Euro 15.891,60 per oneri della sicurezza ed Euro 89.208,50 per
costo della manodopera (al netto di utili e spese generali), entrambi non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA, ribasso del
23,368%. Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tar Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze.
Il dirigente
dott. Stefano Suin
T14BGA11872 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Abbanoa SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Settore Approvvigionamenti Viale A. Diaz, 116 - Cagliari tel. 0706032412; fax 070340733, Posta elettronica: approvvigionamenti@abbanoa.
it - Indirizzi internet: www.abbanoa.it. I.2) Principali settori di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: Appalto per la Fornitura, mediante accordo quadro, di materiali elettrici per esigenze impiantistiche di Abbanoa SpA; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Cagliari; II.1.3) l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: SI. II.1.5) CPV 31680000;
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso,. IV.3.1) Numero dossier: 19/2014 - Lotto
n. 2: CIG 5662028550 - Lotto N. 5: CIG 566204100C - Lotto N. 7: CIG 566206108D - Lotto N. 8: CIG 566206757F. IV.3.2)
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Pubblicazioni precedenti: Bando - GURI n.38 del 02/04/2014. V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/05/2014. V.1.2)
Informazioni sulle offerte. Pervenute: 3. V.1.3) Numero offerte ammesse: 2; V.1.4) Nome e recapito dell’operatore economico
aggiudicatario: Elettrosud SpA - Contrada Sirò, sn - 98061 - Brolo (ME) per i lotti nn. 2, 5, 7 e 8; V.1.5) Valore complessivo
dell’appalto, IVA esclusa, inizialmente stimato Euro 300.000,00 - valore complessivo finale Euro 169.310,00.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, via Sassari, 17 - 09124 Cagliari. VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Abbanoa SpA - Settore Affari Legali - Viale
A. Diaz, 77 - 09125 Cagliari - tel. 07060321 - fax 0706032197.
Settore approvvigionamenti - Il dirigente
dott.ssa Annalisa Porcu
T14BGA11875 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento asfaltature - anno
2013, svoltasi in data 23/06/2014 dell’importo presunto a base di gara di Euro 665.000,00, di cui euro 13.000,00 relativi agli
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sono pervenute n.111 offerte;
b) che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa: Antonutti Srl (C.F. 00613340983) con sede in Lonato del Garda (BS)
Via Mantova n. 65, con il ribasso del 25,666%, per l’importo di Euro 497.657,68 e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera
a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è l’arch. Dario Mazza.
Bergamo, 7 luglio 2014
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BGA11878 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa - Ufficio Gare Indirizzo
postale: via degli Uffizi, 1 Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Telefono: +39 800981212. Posta
elettronica: gare@comune.pisa.it Fax: +39 50910455. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività. Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Noleggio del data center comunale e relativi servizi
di gestione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pisa. Codice NUTS: ITE17. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Noleggio del data center comunale e relativi servizi di installazione, manutenzione, assi— 190 —
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stenza, back-up e disaster recovery. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale Vocabolario supplementare. Oggetto principale 30200000 JA15. Oggetti complementari 48800000 - 50312000 - 51610000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa. Valore:
1471973.58. Valuta: EUR.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione: 1 . Valutazione della qualità della fornitura
e dei servizi connessi punti 65; 2 . Valutazione del Piano di Attivazione del data center punti 7; 3. Valutazione della struttura
organizzativa dedicata ai servizi punti 8; 4 Prezzo complessivo punti 20.
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica no.
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di
gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 214-371961 del: 05/11/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: Noleggio del data center comunale e dei relativi servizi di
Gestione. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/05/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra TBS IT Telematic
& Biomedical Services Srl (capogruppo)/TT Tecnosistemi SpA (mandante)/Telecom Italia SpA (mandante) c/o TBS IT
Telematic & Biomedical Services Srl (capogruppo).Indirizzo postale: Via Gallina, 4
Città: TRIESTE Codice postale: 34122 Paese: Italia (IT). Telefono: +39 742326601. Posta elettronica: ufficio.gare@
tbsit.com Fax: +39 742326632
Indirizzo internet: (URL) www.tbsit.com. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto. Valore: 1471973.58. Valuta: EUR. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì. Percentuale 30.00 %. Breve descrizione della percentuale dell’appalto da subappaltare: Quota parte dei Servizi Quota
parte delle installazioni Quota parte delle manutenzioni.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale Tar
Toscana. Indirizzo postale. Via Ricasoli, 40. Città Firenze Codice postale 50127. Paese Italia (IT).
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni ai sensi
dell’art. 119 del D. lgs. 104/2010. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi. Denominazione ufficiale Tar Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40. Città Firenze Codice postale 50127. Paese
Italia (IT). VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/07/2014 - ID:2014-088008.
La funzionaria responsabile ufficio gare
dott.ssa Giovanna Bretti
T14BGA11883 (A pagamento).

COMUNE DI SORI
Esito di gara - Procedura art. 122, c.7 D.Lgs. n. 163/06
Stazione Appaltante: Comune di Sori Via G. Stagno 19 16031 Sori (GE) - www. comune.sori.ge.it - pec comune.sori.
ge@halleycert.it
Oggetto: Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara art. 122 c.7 del
D.Lgs. 163/06 per l’affidamento dei lavori di” Ricostruzione Edificio Scolastico a seguito dell’incendio del 26.11.2012. Lavori
urgenti di rifacimento copertura e realizzazione di un piano sottotetto nell’edificio scolastico di Sori - I Lotto”
1.Procedura di aggiudicazione prescelta e motivazione: art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. motivazioni di
cui alla Delibera della Giunca Municipale n. 26 del 13 marzo 2014;
2. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
3. Data di aggiudicazione definitiva: Determina n. 196 del 07/07/2014
4. R.U.P.: Arch. Alessia Badino
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5. Appalto Codice CIG 572732521B - Codice CUP F29E14000040007
6. Importo a base d’asta: Euro 691.656,00 (di cui Euro 54.777,71 per oneri per la sicurezza) oltre IVA di legge
7. Operatori economici invitati: n. 10 - Numero di offerte ricevute: n. 7 - offerte ammesse: n. 6
8. Aggiudicatario: Group S.p.A.. - Corso Lucilio 176 - 81037 Sessa Aurunca (CE) con il ribasso del -27,837% - costo
personale Euro 137.877,14 - Importo contrattuale: Euro 459.590,48 oltre a Euro 54.777,71 oneri per la sicurezza, per complessivi Euro 514.368,19 oltre IVA a termini di legge;
9. Secondo classificato: ATI Gennaro Costruzioni s.r.l. e G.R. restauro conservativo.
10. Pubblicazione del presente avviso: artt. 65, 66 comma 7 e 122 commi 3, 5 e 7 del D.lgs. 163/06 e s. m.e.i..
11. Procedure di ricorso: TAR Liguria Via dei Mille, 9 - Genova 16147 - Ricorso entro i termini previsti dalle attuali
disposizioni legislative.
12. L’elenco delle ditte concorrenti e relative specifiche è in pubblicazione all’albo pretorio dal 08/07/2014.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessia Badino
T14BGA11885 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA (CA)
Avviso di gara esperita - CIG 5495021AC5
I.1) Comune di Capoterra
II.1.1) Servizio di trasporto a favore di persone disabili e di anziani
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa art.83 DLgs 163/06
V.1) Determinazione del Responsabile del Settore n. 445 del 06.06.14 V.2) Imprese partecipanti: 2, ammesse: 1 V.3) Voyages di Lucina Piscedda con sede in Via Torino 25, Capoterra V.4) importo complessivo di aggiudicazione Euro 248.299,313
iva esclusa per tre anni.
R.U.P.
dott.ssa Antonella Marongiu
T14BGA11895 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Avviso esito di gara - C.I.G. 53888045BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pozzuoli (NA) - Area Comando di Polizia Municipale. Via Tito Livio, 4 - 80078 - Pozzuoli (NA). Tel. 0818551111 - Fax 0815264525. www.comune.pozzuoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Si rende noto che è stata conclusa la procedura aperta (con le modalità di
cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
medesimo D.Lgs. n. 163/2006), per l’aggiudicazione del servizio di Assistenza e Previdenza integrativa in favore del personale della Polizia Municipale avente diritto. Importo a base d’appalto: E. 665.565,00 IVA inclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditte partecipanti: n. 01 (una) ammessa alla fase finale della gara è risultata aggiudicataria: Società Generali Ina Assitalia con sede legale in Via Marocchesa, 14 Morigliano Veneto (TV), avendo presentato una
offerta tecnico-qualitativa ed una offerta economica ampiamente soddisfacente. Importo di aggiudicazione: E. 665.565,00
IVA inclusa. Determina Dirigenziale di affidamento: n. 808 del 29/04/2014.
Il comandante p.m.
dott. Carlo Pubblico
T14BGA11899 (A pagamento).
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SCUOLE CIVICHE DI MILANO FDP
Avviso di esito di gara - Gara n. 3/2014 - CIG 5738800F8F, 5738801067, 573880213A,
5738800F8F, 57388042E0, 5738807559, 573880862C
I) Scuole Civiche di Milano FDP.
II) Fornitura di mobili e arrendi comprensivi di suppellettili necessari all’arredamento funzionale della nuova sede di
Milano Scuola di Cinema e Televisione ex Manifattura Tabacchi. Importo base complessivo: E. 240.467, 00 iva esclusa, oneri
della sicurezza pari a E. 2.404, 67.
V) Si informa che il presidente di Scuole Civiche di Milano FDP, con decreto di aggiudica n. SCMG-2014-0000324
del 3 luglio 2014, ha approvato l’aggiudicazione definitiva della gara. Lotto 1 CIG n. 5738800F8F: Fornitura di mobili e
arredi, compresi suppellettili, per atrio e spazi adibiti alla comunità scolastica ex Manifattura Tabacchi Via Fulvio Testi
121. Corrispettivo complessivo E. 28.197,00 IVA esclusa Oneri sicurezza pari a E. 281,97 oltre iva non soggetti a ribasso;
offerte presentate 4, escluse 1, ditta Aggiudicataria Babini Spa punteggio totale 95,919; sconto offerto 29,295. Lotto 2 CIG
n. 5738801067: Fornitura di mobili e arredi, compresi suppellettili, per mediateca e spazi consultazione - ex Manifattura
Tabacchi Via Fulvio Testi 121. Corrispettivo complessivo E. 32.485,00 IVA esclusa Oneri sicurezza pari a E. 324,85 oltre iva
non soggetti a ribasso; offerte presentate 4, escluse 1, ditta Aggiudicataria U.G.I. Srl punteggio totale 83,196; sconto offerto
3,6. Lotto 3 CIG n. 573880320D: Fornitura di mobili e arredi, compresi suppellettili, per spazi direzionali e sala polifunzionale - ex Manifattura Tabacchi Via Fulvio Testi 121. Corrispettivo complessivo E. 51.235,00 IVA esclusa Oneri sicurezza pari
a E. 512,35 oltre iva non soggetti a ribasso; offerte presentate 2, escluse 0, ditta Aggiudicataria Babini Spa punteggio totale
97,89375 ; sconto offerto 7,326. Lotto 4 CIG n. 5738800F8F: Fornitura di mobili e arredi, compresi suppellettili, per uffici
operativi - ex Manifattura Tabacchi Via Fulvio Testi 121. Corrispettivo complessivo E. 15.400,00 IVA esclusa Oneri sicurezza
pari a E.154,00 oltre iva non soggetti a ribasso; offerte presentate 3, escluse 0, ditta Aggiudicataria Babini Spa punteggio
totale 85,64871274 ; sconto offerto 6,287. Lotto 6 CIG n. 5738807559: Fornitura di mobili e arredi, compresi suppellettili, per
aule adibite alla comunità scolastica - ex Manifattura Tabacchi Via Fulvio Testi 121. Corrispettivo complessivo E. 87.000,00
IVA esclusa Oneri sicurezza pari a E.870,00 oltre iva non soggetti a ribasso; offerte presentate 3, escluse 0, ditta Aggiudicataria Arredi 3N Srl punteggio totale 90, 29605263 ; sconto offerto 47.67. Lotto 5: deserto. Lotto 7 deserto.
VI) Pubblicazione esito bando: G.U.R.I., GUCE, Osservatorio Regione Lombardia, Albo Pretorio del Comune di Milano,
sito Internet: www.fondazionemilano.eu.
Responsabile della procedura di gara
Giovanna Abussi
T14BGA11900 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
Avviso di post informazione
I) Autostrade Centro Padane S.p.A. Località San Felice - Cremona.
II) Procedura negoziata con gara ad inviti ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.lgs. 163/06 per l’affidamento dei lavori
di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni bituminose dell’Autostrada nella tratta Pontevico Manerbio in carreggiata
nord anno 2014. Importo dei lavori a base di gara E. 680.000,00 già comprensivi di E. 13.400,00 per costi della sicurezza,
non ribassabili. Codice CUP: D26G05000060003 - Codice CIG: 57513303A8.
IV) Criterio: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi.
V) Aggiudicazione: 19/06/2014. Soggetti invitati: 1. F.lli Azzoni Srl Via Cà Diciotto 12 Goito (MN); 2. Roffia Srl Via
Barzelle 1/1 Pilastro di Marcaria (MN); 3. Capiluppi Enzo Srl Strada Santa 18/A Buscoldo di Curtatore (MN); 4. Cavicchini
snc Via Molinara 23/A Bagnolo S/Vito (MN); 5. Franzoni & Bertoletti Srl Strada Soave 24 Marmirolo (MN); 6. Gambara
Asfalti SpA Via Provinciale Leno - Fiesse 36/A Gambara (BS); 7. Mantovagricoltura snc Via Malpensa 5/A Rodigo (MN);
8. Paolo Beltrami SpA Via IV Novembre 72 Paderno Ponchielli (CR); 9. Vallan Infrastrutture SpA Strada Marengo 76
Goito (MN); 10. VR Scavi Asfalti Srl Via Bosco 14 Sorgà (VR); 11. Azimut Srl Via delle Industrie 20 Casalmaggiore (CR);
12. Impresa Edile F.lli Zuccherofino snc Via Bergamo 363 Cremona. Numero di offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Mantovagricoltura snc Via Malpensa 5/A Rodigo (MN). Ribasso di aggiudicazione: 15,31%. Subappaltabile nella misura del 20%
categoria prevalente e unica OG3 per classifica minima III. Durata del contratto: 14 giorni naturali e consecutivi con decorrenza dalla data del suddetto verbale. Importo di aggiudicazione: E. 577.943,54.
VI) Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR-Brescia. Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione
in GURI in data 08/07/2014.
Il presidente
on. dott. Daniele Molgora
T14BGA11907 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 “SPEZZINO”
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 52691185B9 - CUP E49J13000110005
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL 5 Spezzino, via XXIV Maggio 139, 19124 La Spezia, tel.0187/533111
fax 533592, protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it.
OGGETTO: Finanza di progetto per la progettazione, realizzazione e gestione di un sistema integrato per l’accesso, la
viabilità e la sosta nelle aree di pertinenza dei presidi ospedalieri S. Andrea della Spezia e S. Bartolomeo di Sarzana. Bando
di gara: GURI n. 100 del 26/8/2013.
Procedura: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo aggiudicazione: E
971.858,80. Durata massima concessione: 11 anni. Data aggiudicazione: 19/06/2014. Aggiudicatario: S.C.T. sistemi di controllo e traffico srl, via Pasteur 5, Alassio.
ALTRE INFORMAZIONI: reperibili su www.asl5.liguria.it - Amm.ne Trasparente.
Il R.U.P.
dott. ing. Romolo Macchi
T14BGA11916 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Esito di procedura aperta (ex art. 55 D.Lgs. 163/2006)
L’ASL di Varese (con sede in Varese, Via O. Rossi n. 9, cap 21100, tel. 0332/277326 Fax 0332277305 approvvigionamenti@asl.varese.it, www.asl.varese.it) in qualità di capofila nella gara in unione tra le ASL delle provincie di Varese, Como,
Lecco, Bergamo, Monza Brianza, Sondrio, Milano, Milano 1 e Milano 2, rende noto che, con delibera n. 292 del 22.05.2014,
a seguito di procedura aperta (ex art. 55, D.Lgs. 163/06), ha aggiudicato la fornitura di ausili per disabili alle seguenti imprese:
Antano Group Srl lotto 24 E 239.158,40, Gialdi Srl lotto 13 E 1.013.980,80, Movi Spa lotto 8 E 477.164,83, Nuova Blandino Srl
lotto 18 E 328.636, Reha Istituto Tecnico Ortopedico: lotto 5 E 128.198,56, lotto 6 E 1.526.838, lotto 7 E 515.200, RTI Media
Reha Srl- Caporali 2000 Reha Service Srl: lotto 3 E 262.240, lotto 12 E 282.816, Sapio Life Srl: lotto 2 E 1.737.216, lotto 4 E
357.428,16, lotto 16 E 438.423,04, T.G.R. Srl lotto 28 E 248.160, Vassilli Srl: lotto 9 E 244.902,53, lotto 10 E 185.740,62, lotto
11 E 44.990,78, lotto 14 E 333.166, lotto 15 E 191.842,56, lotto 17 E 52.152, lotto 19 E 1.466.432, lotto 20 E 253.272, lotto 21
E 371.280, lotto 22 E 325.248, lotto 23 E 2.532.360, lotto 25 E 256.592, Vimec Srl: lotto 26 E 1.707.420, lotto 27 E 496.672.
I contratti hanno durata quadriennale prorogabili di sei mesi, l’importo complessivo di aggiudicazione è di E 16.017.530,28
IVA esclusa (esclusa proroga opzionale di sei mesi).
Il responsabile del procedimento
geom. Fulvio Marazzato
T14BGA11917 (A pagamento).

COMUNE DI VANZAGO (MI)
Esito di gara - CIG 55431185AD
SEZIONE I: Comune di Vanzago, via Garibaldi 6, tel.02.93962218 www.comune.vanzago.mi.it.
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico con relativa assistenza alunni. Importo a b.a. per durata contrattuale di 3
anni, E 360.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 23/06/2014. Offerte: n.3. Aggiudicatario: G.D. Viaggi di Gianni Dal Vecchio & C. sas,
Via delle Arnasche n. 16, Cerro Maggiore. Importo di aggiudicazione: E 301.182,00 + IVA 10% oltre E 1.450,00 + IVA 10%
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 02/07/2014.
Il responsabile settore servizi alla persona
dott. Simone Baroni
T14BGA11918 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT)
Procedura negoziata senza bando
tive.

I.1) Ente appaltante: Comune Montecatini Terme, Viale G. Verdi 46, 51016, Sett. Servizi Educativi e Politiche Forma-

II.1) Rinnovo triennale servizio di refezione scolastica: 31.3.14 - 28.2.17.
IV.1) Procedura: negoziata senza bando (art. 57 co. 5 D.Lgs. 163/06 e smi).
V) Aggiudicazione: det. n. 189 del 19.02.14. Partecipanti: 1. Aggiudicatario: ditta Cir Food Cooperativa italiana di Ristorazione s.c., Via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia. Valore appalto triennale E 1.449.900,00. Invio GUCE 16.04.14.
Il responsabile d’area
dott.ssa Lilia Bagnoli
T14BGA11920 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di avviso appalti aggiudicati - CIG 5676616BB4
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi S.p.a. - Via Antonio Busetti 38/40 - 06049 Spoleto (PG) - Italia,
tel. 0743.23111 - fax 0743.48108 - email: vusspa@pec.it - URL www.vusspa.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di energia elettrica e servizi associati a favore della V.U.S. SpA.
II.1.5) CPV 65310000.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.2) Numero di offerte ricevute: 6. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: UTILITA’ S.p.a.
Via Canova, 19 - 20125 Milano. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E
1.306.305,02, IVA di Legge esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 1.092.070,99 IVA di Legge esclusa. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. P.I. Romano Menechini, romano.menechini@vus.it tel. 0743-231192,
fax 0743-48108. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, Via Baglioni 3, 06100
Perugia, Italia. VI.4) Data di invio dell’Avviso alla GUCE: 01/07/14.
Il direttore
Romano Menechini
T14BGA11922 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Esito di bando di gara - CIG 5534853130
I.1) Regione Puglia; Responsabile del Procedimento: Raffaella Ruccia, Tel. 0805404075, r.ruccia@regione.puglia.it
www.regione.puglia.it, www.empulia.it.
II.1.1) Affidamento dei servizi di riorganizzazione dei processi lavorativi e ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari della Regione Puglia.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: A.D. n. 53 del 23.06.14. V.2) Offerte ricevute: n. 4. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. ERNST & YOUNG
FINANCIAL BUSINESS ADVISORS SpA (mandataria) Milano e ERNST & YOUNG BUSINESS SCHOOL Srl Roma. V.4)
Valore finale: E 799.905,76 + IVA.
VI.3.1) Ricorso: T.A.R. Puglia. VI.5) Trasmissione alla GUUE: 01.07.14.
Il dirigente
Francesco Fabio Plantamura
T14BGA11924 (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 59/2013 - CIG 545001242D - Affidamento della fornitura di materiale informatico di consumo
rigenerato per personal computer, stampanti e fax in dotazione presso i Settori dell’Amministrazione Comunale 2° lotto.
II.6) Importo massimo contrattuale: Euro 422.131,15 IVA esclusa; importo base d’appalto: l’elenco prezzi unitari all. A del
Capitolato Speciale d’Appalto lotto 2
IV.1/2) Procedura aperta, prezzo più basso
Si comunica che con determinazione n. 145 del 20/06/2014 è stata disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a Refilservice srl.
V.1.1) Nuova aggiudicataria: Myo S.r.l Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN). V.1.2) Ribasso -15,510%, Importo
d’aggiudicazione: Euro 396.677,59 IVA esclusa (contratto aperto). V.2) Subappalto: no
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.150 del 01/07/2014. VI.4) Offerte ricevute: 5 escluse: 2
VI.5) Bando GUCE S/238 del 07/12/2013
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BGA11943 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1) Provincia di Varese - P.zza Libertà n. 1 - 21100 Varese - Italia - Tel. +390332252111 Fax +390332235626 - www.
provincia.va.it - e-mail: provinciavarese@provincia.va.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche - ambiente e istruzione.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nel
Comuni della Provincia di Varese con meno di 40.000 abitanti - CIG 5468022280
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria 12 - Luogo principale di esecuzione: Comuni vari Codice NUTS ITC41
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nel Comuni
della Provincia di Varese con meno di 40.000 abitanti.
II.1.5) Vocabolario principale CPV: 71631000-0
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore Euro 224.018,52 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri Offerta tecnica ponderazione
70 - offerta economica ponderazione 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si - bando di gara - 2013/S 241-419551 del 12.12.2013
Appalto n.1: Servizio di accertamento ed ispezione degli impianti termici ubicati nel Comuni della Provincia di Varese
con meno di 40.000 abitanti.
V.1) Data di aggiudicazione: 19.06.2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Impresa Itambiente srl - Indirizzo: Via Raffele Paolucci , 3 - 65100 Pescara (PE) - Tel.: 0852056015 - Fax: 0854298001
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 655.600,00 IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Euro
224.018,52 IVA esclusa. Numero mesi 12
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No
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VI.2) Informazioni complementari: La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare successivamente all’aggiudicatario, ai sensi dell’art.57 c.5 lett. b) D.Lgs. 163/2006 servizi analoghi per l’importo di Euro 327.800,00 IVA esclusa.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Via Conservatorio - 20122 Milano - Italia - e-mail Pres.mi1@giustizia-amministrativa.it - Tel.00390276053211
- fax 00390276015209
VI.3.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30 gg. dalla data di
aggiudicazione definitiva
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 07.07.2014
Varese, 07.07.2014
Dirigente del settore ecologia ed energia
dott. arch. Silvio Landonio
T14BGA11947 (A pagamento).

SOCIETÀ BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Avviso di appalto aggiudicato
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax
n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006;
3. Oggetto del servizio: Fornitura di policloruro di alluminio per defosfatazione acque reflue - impianto di depurazione
di San Rocco - Monza;
4. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 13 giugno 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;
6. Numero di offerte ricevute: 6 (sei);
7. Società ammesse: 3 (tre);
8. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Società HIDRODEPUR Spa, con sede in Fornovo S. Giovanni (BG), via S.s.
591 Cremasca n. 10;
9. Ribasso offerto: 8%
10. Importo di aggiudicazione: Euro. 365.240,00, oltre Euro 3.000,00 per Oneri per la sicurezza e l’iva nella misura di
legge,
11. Durata dell’appalto: Per mesi 12 - dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2015;
12. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 4 luglio 2014;
13. Responsabile del procedimento: ing. Enrico Mariani
Il direttore generale
dott. Saverio Maria Bratta
T14BGA11960 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
18/02/2014.
Codice Appalto n. 0889/A01 - Commessa n. 25431. Codice CIG n. 54424969C5
Autostrada A1 Milano - Napoli
Lavori: Interventi di adeguamento sismico del Semiviadotto Montespicchio alla progressiva km 247+663 in carreggiata
Nord.
— 197 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

Importo dei lavori a base d’asta: Euro 467.183,31; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 103.600,13; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 570.783,44.
Appalto aggiudicato in data 02/07/2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 4.
Soggetti invitati: Igemaco S.r.l., Edilturci S.r.l., Feri Natale S.r.l., Del Debbio S.p.A., Cemenbit S.r.l., Tecnopali Apuana
S.r.l., C.O.A.F. Soc. Coop., Gr. Uff. Dott. Ing. Ubaldo Baldelli S.r.l., P.A. Costruzioni Generali S.r.l., Assisi Strade S.r.l., Edil
Ferr S.r.l., Pinto Costruzioni S.r.l., Piciucchi Sergio e Fabrizio S.n.c..
Aggiudicatario: Assisi Strade S.r.l., Via Prestille - Zona Industriale, Frazione Palazzo di Assisi - 06081 Assisi (PG) - con
il prezzo offerto di Euro 366.888,40 oltre a Euro 103.600,13 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. Subappalti: nei
limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Toscana nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
Amedeo Gagliardi
T14BGA11973 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
14/02/2014.
Codice appalto n. 0184/A10 - Commessa n. 42.3649. Codice CIG n. 5465826E4A
Autostrada A10 Genova - Savona
Lavori: Interventi di risanamento interno della Galleria Pallavicini Doria carr. Sx alla progr. km 6+611.
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 588.055,93; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 48.136,43; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 636.192,36.
Appalto aggiudicato in data 04/07/2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari. Numero di offerte pervenute: 5.
Soggetti invitati: Vitali S.p.A., Marietta S.p.A., Italia Costruzioni e Ingegneria S.r.l., Impresa Panzica Luciano, I.C.E.
S.r.l., Enrico Ravanelli S.p.A., Mosconi S.r.l., P.A.C. S.p.A., Imprese Generali Riunite S.r.l., COGES S.p.A., Luigi Notari
S.p.A., Impresa Silvio Pierobon dell’Ing. Silvio Pierobon & C. S.a.s., Impresa Tre Colli S.p.A., Unirock S.r.l., Mattioda Pierino & Figli S.p.A., M.G.A. Manutenzioni Generali Autostrade S.r.l., S.P.A.I. S.r.l., STEAS Società Tecnologie Applicative
Specializzate S.r.l.
Aggiudicatario: STEAS Società Tecnologie Applicative Specializzate S.r.l., Via Salvador Allende n. 4 - 20077 Melegnano (MI) - con il prezzo offerto di Euro 367.670,21 oltre a Euro 48.136,43 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del GENOVA nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Consulenza legale e appalti - Il responsabile
Amedeo Gagliardi
T14BGA11974 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi - CIG 5689876A34
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice IREN S.p.A. Via Nubi di Magellano, 30-42123 Reggio Emilia, Fax 0521248910 per conto di IREN Ambiente S.p.A.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizi di gestione degli impianti per rifiuti solidi urbani e speciali denominati
piazzola A1R e piazzola A2D, presso il centro impianti sito in località Cornocchio - Parma e di trasporto dei rifiuti, stoccati
nelle piazzole e in piattaforme esterne, alle destinazioni finali - gara n. 7031. II.1.2) Appalto di servizi; luogo esecuzione:
Comune di Parma per la gestione degli impianti per rifiuti - ambito sovra-provinciale per i trasporti.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 04/07/2014. V.3)-V.4) Aggiudicataria: Costituendo
RTI AGRI RE.VE.CO. Srl - Melandri Emanuele, per E. 1.669.128,10.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma. VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 c. 2 quinquies del D.Lgs.163/06 e s.m.i.). VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 07/07/14
e consultabile su: http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BGA11975 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione generale
Estratto avviso di esito di gara
Oggetto: Gara di appalto con procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria nei Comuni di
Napoli e Provincia - Lotti A-B-C-D-E-F-G-H-I finanziati con i fondi di cui al Decreto Regionale E.P.A. n. 207 in data
28.6.2012. Lotto B: (CIG 5267500E7F - CUP C66I13000030002) Comune di Napoli Comp. S via Ghisleri L. 60/63 is. SA1SA2-SR1-SR2
Importo a base d’asta: Euro 825.018,30.
La gara - il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (G.U.C.E.) in data 8.8.2013
e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) V Serie Speciale n. 93 in data 9.8.2013 - è stata espletata con
procedura aperta (art. 3 comma 37 del D.L. 12.4.2006 n. 163) in data 5.6.2014.
N. offerte ricevute: 129 (centoventinove); N. offerte ammesse: 115 (centoquindici) Soglia di anomalia: 40,092%; Impresa
aggiudicataria: Raggruppamento Temporaneo di Imprese A.P. Costruzioni S.r.l. (C.F. 03570030613) - Mandataria VI^ trav.
S.Antonio 18 - 81030 Casapesenna (CE)
Piccolo Mattia (C.F. PCCMTT58R07H798X) - Mandante Corso Europa 27 - 81036 Casapesenna (CE); Ribasso offerto
40,080%; Importo di aggiudicazione al netto del ribasso è di Euro 500.838,99. Eventuali ulteriori informazioni potranno
essere richieste alla Direzione Generale dell’Ente in Via Domenico Morelli 75 - 80121 Napoli tel: 081.7973119.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T14BGA11976 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Esito di gara - CIG 5708903FC6 - CUP C34E13000570006
Il Comune di Bagnacavallo (RA) tramite Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo
(RA) rende noto che in data 05/07/14 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per i lavori di riqualificazione del centro
storico nell’area tra Palazzo Abbondanza e l’ex Convento di San Francesco - Vie Ramenghi, Dei Martiri e Mazzini.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: R.T.I. con capogruppo Zambelli Srl (P.I.
01798650402) di Galeata (FC) e CEIR di Ravenna. Valore finale: E. 593.344,32+iva.
Il dirigente area servizi generali
dott.ssa Bedeschi Enrica
T14BGA11981 (A pagamento).
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CITTÀ DI CIAMPINO (RM)
Esito di gara esperita - CUP G88F10000020002 - CIG 5713864DB9
Lavori di “Completamento della rete ed impianti fognari”. Importo lavori Euro. 1.617.170,00 - Categoria prevalente
OG/6 class. III-bis.
Imprese partecipanti n 196. Determina di aggiudicazione n. 39 del 25/06/14. Soglia di anomalia 34,359%. Impresa
aggiudicataria EDUMOL con il ribasso del 34,347%. Importo contrattuale Euro.1.184.198,41 oltre I.V.A.
Il dirigente IV settore e R.U.P.
arch. Gianluigi Nocco
T14BGA11982 (A pagamento).

COMUNE DI ARZANO (NA)
Esito di gara
Comune di Arzano (NA) - Area Polizia Locale - Settore Sviluppo Economico e Ambiente, Via Ferrara 28, tel.
+390815850328, attivitaproduttive@pec.comune.arzano.na.it, fax: +390815850302, http://www.comune.arzano.na.it.
Affidamento del servizio di conferimento multimateriale codice CER 150106, per anni due. CUP G79B14000020004 CIG 5655777ED0. Luogo esecuzione: Arzano (NA) codice NUTS ITF33.
Aggiudicazione: Società Ambiente srl, in S. Vitaliano (NA) Zona Industriale Via Ponte delle Tavole n. 31. Importo di
aggiudicazione: E 3.748,5 oltre Iva al 10% al netto degli oneri di sicurezza.
23 giugno 2014
Il dirigente
dott.ssa Angela Errichiello
T14BGA11983 (A pagamento).

COMUNE DI CASOREZZO (MI)
Esito di gara - CIG 5629503CD3
Si rende noto che con determinazione R.G. n. 255 del 23.06.14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento gestione asilo nido comunale “Un.Due..Tre...Stella!”.
Offerte ricevute: 5.
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale “La Ruota” onlus - via Sansovino 10-20013 Parabiago. Valore aggiudicazione
appalto: E. 669,95+Iva 4%.
Responsabile del procedimento
A.S. Alfonso Crespi
T14BGA11986 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
I) Università degli studi di Foggia - Direzione generale - Unità organizzativa a progetto per la gestione delle attività
negoziali nell’ambito del PON e dei Progetti Regionali - Tel. 0881/338327 - Fax 0881/338805 - http://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/gare.
II) Acquisto, fornitura, installazione e collaudo di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per attività
di laboratorio necessarie alla realizzazione del progetto PLatform for agrofood science and safety (PL.A.S.S.)” - P.O.N.
“Ricerca & Competitività 2007-2013 - Asse I. Luogo: Foggia.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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V) Aggiudicazione dell’appalto: 02/07/2014. Aggiudicatari: lotto U.u) Life Technologies Italia. Importo: E. 27.556,05
Iva esclusa; lotto V.v) Analitica sas. Importo: E. 63.458,91 Iva esclusa; lotto W.w) Bio-Rad Laboratories srl. Importo: E.
15.541,39 Iva esclusa, lotto X.x) DV srl Viale delle Industrie. Importo: E. 39.401,42 Iva esclusa, lotto Y.y) Namad di Maddalena Nanni. Importo: E. 15.247,55 Iva esclusa. Importo finale totale: E. 161.205,32 iva esclusa.
Il RUP
dott. Giovanni Bove
T14BGA11990 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pomigliano D’Arco (NA)
Esito di gara
Si rende noto, ai sensi dell’art. 65 e 122 del D.Leg.vo 163/06, che questo Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Campania Molise, Sede Centrale di Napoli ha esperito una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione
di Via Corradino-Via Figliolini” - Primo lotto funzionale (Opere stradali-Impianti a rete-opere fognarie ed idriche GORI Spa)
nel Comune di Pomigliano D’Arco (NA) - I lotto. CIG: 5462217C0D.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 253, comma 20 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Hanno presentato offerte nel termine n. 229 imprese. Offerte escluse: 17 imprese
L’Appalto è stato aggiudicato in via definitiva con DP. N. 20009 del 20/06/2014 alla Società Mottola Costruzioni S.r.l. con sede in Frignano (CE) alla Via V. Emanuele II, 85 - P.IVA 02818110617, che ha offerto il ribasso del
36,627%, per l’importo complessivo di Euro 1.020.311,90 di cui Euro 672.251,72, per lavori a misura, Euro 27.324,95
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 320.735,23 per costo della manodopera non soggetto a
ribasso d’asta.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 18 del 14/02/2014 e relativa rettifica su GURI V Serie Speciale n. 32
del 19/03/2014.
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA12005 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Pomigliano d’Arco (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Esito di gara
Si rende noto a norma degli artt. 65 e 122 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., che questo Provveditorato ha esperito una
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione di Via Caruso, Via Scarlatti e Via Donizetti” - Primo lotto
funzionale (Opere Stradali - Opere Fognarie ed Idriche GORI S.p.A.) nel comune di Pomigliano d’Arco (NA).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 e con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 e dell’art. 253,
comma 20 bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; Hanno presentato offerta n. 167 imprese. Offerte escluse n. 11. Con Decreto
Provveditoriale n. 20360 del 24.6.2014 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla Società Tecno Futura Costruzioni
S.r.l. con sede in Quarto (NA) alla Via Santa Maria n. 246, C. F. e P. IVA n. 07731690637 che ha offerto il ribasso del 36,676%
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per l’importo complessivo di Euro 946.670,97= di cui Euro 569.443,67= per lavori a misura, Euro 55.521,29= per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 321.706,01= per il costo della manodopera non soggetto a ribasso. Pubb. bando:
GURI V Serie Speciale n. 33 del 21/03/2014
Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA12008 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Ripartizione legale, atti negoziali ed istituzionali
Area affari negoziali
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università del Salento
piazza Tancredi, 7
All’attenzione dott. Alessandro Quarta
73100 Lecce
ITALIA
Telefono +39 0832292319
Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it
Fax +39 0832292345
Indirizzi internet
Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice www.unisalento.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico - Istruzione
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
“Procedura aperta, a lotti separati, per l’acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007 -2013 - Progetto “Infrastruttura Multidisciplinare per lo
studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della < Innovation Union > (BIOforIU)” Codice PONa3_00025 - CUP: F81D11000160007 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna:
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITF45
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
“Procedura aperta, a lotti separati, per l’acquisizione di attrezzatura tecnico - scientifica per le esigenze specifiche Progetto “Infrastruttura Multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva
della < Innovation Union > (BIOforIU)” - Codice PONa3_00025 - CUP: F81D11000160007 II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38000000
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: Valore 942.000,00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: S61 - 27 marzo 2014 - 102887-2014-IT
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 1
Lotto n. 1 - Denominazione.
Fornitura Sistema di microscopia confocale su microscopio ottico rovesciato Codice CIG: 5662240443
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ditta NIKON Instruments S.p.a.
via San Quirico, n.300
50013 Campi Bisenzio (FI)
ITALIA
Posta elettronica: instruments@nikon.it
Fax: + 39 055-3000993
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 452.459,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 385.000,00 EUR
IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: no
Appalto n. 2
Lotto n. 2 - Denominazione: Sistemi di macro microscopia confocale su microscopio dritto - CIG: 5662264810
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ditta NIKON Instruments S.p.a.
via San Quirico, n.300
50013 Campi Bisenzio (FI)
ITALIA
Posta elettronica: instruments@nikon.it
Fax: + 39 055-3000993
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 216.393,44 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 153.000,00 EUR
IVA esclusa
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V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: no
Appalto n. 3
Lotto n. 3 - Denominazione: Fornitura e posa in opera di n. 2 camere di crescita per organismi vegetali - CIG: 5662364°95
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
ditta WEISS Technik Italia S.r.l.
via R. Murri, n. 22/28
20013 Magenta (MI)
ITALIA
Posta Elettronica: info@weissitalia.it
Fax: + 39 02-97291618
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore:412.000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 404.000,00 EUR
IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI:
SI
Indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma (i):
Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività (PON R&C) 2007 -2013 - Progetto “Infrastruttura Multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della < Innovation Union >
(BIOforIU)” - Codice PONa3_00025 - CUP: F81D11000160007 VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce
Via Rubichi
73100 Lecce
ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. gli
atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
sopra individuato e va notificato oltre che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anche presso la sede della stazione
appaltante entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006
o dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/07/2014
Lecce, 09/07/2014
Il direttore generale
avv. Claudia De Giorgi
T14BGA12009 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montalto Uffugo, piazza F. De Munno n. 1, 87046 Montalto Uffugo,
tel. 0984.931074, fax 0984.931230, www.comune.montaltouffugo.cs.it, llpp.montaltouffugo@certificatamail.it; Procedura
aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) e comma 3, dell’art. 55 del decreto legislativo
n. 163/06. Oggetto: realizzazione collegamento viario delle aree industriali dei Comuni di Rende e Montalto Uffugo - CUP:
H81B09000040006 CIG: 4819466D25 - importo € 4.124.415,04 oltre I.V.A. ed oneri previdenziali, di cui € 3.876.988,10 per
lavori, € 116.309,90 per costi sicurezza ed € 131.117,04 per progettazione e coord. Sicurezza in fase di progettazione. Data
aggiudicazione appalto 30 giugno 2014. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, decreto
legislativo n. 163/2006. Numero offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: ATI LPP Sciaben S.r.l. (Capogruppo), c.da Amica, 87067
Rossano (CS) - Edil Frassso S.r.l. (Mandante), via Baltia n. 46, 87067 Rossano (CS). Prezzo pagato: € 3.683.523,47 oltre
oneri previdenziali ed I.V.A., di cui € 3.567.213,57 per lavori e servizi tecnici e € 116.309,90 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso. Valore dell’offerta: ribasso dell’11,00% sull’importo soggetto a ribasso. Subappalto: OG3-OS21. Data pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. 5a Serie speciale n. 2 del 4 gennaio 2013. Organismo procedure di ricorso: TAR Calabria, via
Mario Greco n. 1, 88100 Catanzaro, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso. R.U.P.: arch. Romolo
Gagliardi.
Il responsabile del servizio ll.pp.
ing. Massimiliano Costanzo
TC14BGA11714 (A pagamento).

CITTÀ DI ALBISOLA SUPERIORE
Esito di gara - Procedura aperta
I) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Albisola Superiore - (SV) - Settore LL.PP. e Viabilità Telefono 019482295
- www.comune.albisolasuperiore.sv.it.
II) Oggetto dell’appalto: appalto integrato per: A) progettazione esecutiva e lavori di realizzazione nuova sede comunale; B) progettazione definitiva, esecutiva e lavori di realizzazione sala per attività sportive/ricreative annessa al complesso
sportivo della Massa, con trasferimento di beni immobili a parziale corrispettivo (art. 53, decreto legislativo n. 163/06). CIG:
517319820A.
III) Importo di aggiudicazione: € 5.669.440,47 esclusa I.V.A. e oneri per la sicurezza con un ribasso percentuale pari a
0,60%.
IV) Aggiudicatario: Impresa Eco Costruzioni S.r.l. con sede in Lodi e A.T.I. di progettazione tra: arch. Castellari Pier
Giorgio di Savona (Capogruppo), ing. arch. Locatelli Massimo di Lodi, dott. ing. Pedrazzoli Adriano di Milano, Elettro Engineering di Mozzate (CO), arch. Adami Mauro di Savona, ing. Bettoni Fabio di Annicco (CR).
Il dirigente responsabile
ing. Francesco Barone
TC14BGA11717 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Foggia
Esito di gara - CIG 5623120969 - CUP J62G12000050001
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma, 2 — 71121 Foggia — Tel. 0881/785280 — Fax 0881/774634
— E-Mail: consorzio@bonificacapitanata.it — Internet: www.consorzio.fg.it
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature elettroidrauliche,
nell’ambito del progetto di “Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 12 e 13 del comprensorio irriguo
Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e tele rilevato” A/GC n. 134. Importo, a corpo, a base d’asta di
€ 2.382.636,80, di cui € 940,70 per oneri di sicurezza, oltre ad IVA. Imprese partecipanti: n. 4. Imprese escluse: n. 2. Criterio
di aggiudicazione: massimo ribasso, con verifica in contraddittorio di eventuali offerte anomale, ai sensi dell’articolo 82,
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commi 1 e 2, lett. b), dell’art. 86, commi 1, 3 e 3-bis e degli artt. 4, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/06. Impresa aggiudicataria:
Hydro Systems di Mancusi Francesco — I Traversa Tratturo Castiglione — 71121 Foggia, col ribasso del 43,887%. Organismo procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Presentazione ricorso ai sensi della legge n. 1034/71 e s.m. L’avviso esito gara è
disponibile nei siti Internet www.consorzio.fg.it e www.regione.puglia.it
Foggia, 1° luglio 2014
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TC14BGA11729 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
Avviso di aggiudicazione di gara
Sez. I: Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi G. D’Annunzio C.F. e P.I. 39002750698 — Indirizzo: via
dei Vestini, 31 — 66100 Chieti.
Sez. II: Oggetto dell’appalto: tipo di appalto: fornitura del servizio qualificato di reception, segreteria rivolti alla informazione, prenotazione, gestione degli incassi e fatturazione delle terapie presso il CUMS dell’Università “G. d’Annunzio”
di Chieti — cat. 27 — Luogo di esecuzione: Chieti — vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 79714000 —
Quantitativo dell’appalto: € 19,98 + iva costo orario che si intende comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso — Durata dell’appalto: anni tre.
Sez. IV: Tipo di procedura: aperta — criteri di aggiudicazione: prezzo più basso — Bando pubblicato nella G.U.R.I.
n. 44 del 14 aprile 2014.
Sez. V: Aggiudicazione dell’appalto: offerte pervenute n. 1, aggiudicatario Biblos Cooperativa Universitaria — Via del
Circuito, 71 — Pescara.
Sez. VI: Informazioni complementari: i risultati di gara sono consultabili nella GUUE.
Il direttore generale
dott. Filippo Del Vecchio
TC14BGA11731 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 - Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale N° 7 – Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalmazia, 83 Carbonia
09013 – Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683227 fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.gare@
aslcarbonia.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI - II.1.1) DESCRIZIONE: APPALTO: Procedura aperta per acquisizione in
noleggio di Sistema per identificazione batterica con tecnologia “Maldi-Tof”. Gara n° 5450283. CIG: 5598745687. Aggiudicazione in favore della Ditta Biomerieux Italia Spa.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto - Luogo di consegna: Presidio Ospedaliero S. Barbara di Iglesias;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.69.65.00-0;
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2:1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 186.949,50 + IVA di legge;
SEZIONE IV:
PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
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IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUCE: 2014/SO49-081891 del
11/03/2014 – Bando di gara nella GURI: n° 32 del 19/03/2014;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 16.06.2014;
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: n° 2 offerte;
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Ditta Biomerieux Italia Spa Via
di Campigliano 58 Loc. Ponte a Ema 50012 Bagno a Ripoli P.I. 01696821006 Valore finale totale dell’appalto € 186.949,50
oltre l’Iva di legge;
Data di spedizione del bando alla GU CE: 26/06/2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BGA11735 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA
Avviso sui risultati della procedura di affidamento
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pistoia (P.I.00236340477) Piazza S. Leone, l - 51100 Pistoia,
Tel. 0573/374308, Fax 0573/374290, Indirizzo Internet www.provincia.pistoia.it.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizi di pulizia dei locali provinciali.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria 14; luogo di esecuzione: Pistoia.
II.1.4) Descrizione: Servizi di pulizia dei locali provinciali (CIG. 553979711B).
II.1.5) CPV Oggetto principale: 90910000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 298.891,36.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri:
1) offerta tecnica: 60/100;
2) offerta economica: 40/100.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso di preinformazione GUUE 2013/S 185-319365 del 20/09/2013;
Bando di gara GUUE 2014/S 002-001762 del 03/01/2014;
Bando di gara GU 5^ serie speciale n. 18 del 14/02/2014.
V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) aggiudicato il 28/05/2014.
V.2) Offerte ricevute: 10.
V.3) Aggiudicatario: società C.N.E. Consorzio Servizi Globali Centro Nord Est s.c.a.r.l. di Milano - consorziato esecutore Impresa Boni SpA di Banchette (TO).
V.4) Valore dell’appalto: valore iniziale euro 417.753,52, valore finale euro 298.891,36.
V1.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana.
Il Rup dirigente economo provveditore
dott.ssa Ilaria Ambrongini
TC14BGA11745 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA FOGGIA
Avviso esito di gara - CIG: 5623059713
CUP: J32G12000150001
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma n. 2 - 71121 Foggia; tel. 0881/785280; fax: 0881/774634;
e-mail: consorzio@bonificacapitanata.it; Internet: www.consorzio.fg.it.
Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature elettroidrauliche,
nell’ambito del progetto di “Ammodernamento dell’impianto di distribuzione dei distretti 10A e 10B del comprensorio irriguo Fortore con sistema di consegna di acqua telecomandato e tele rilevato” A/GC n. 133. Importo, a corpo, a base d’asta di
€ 3.131.888,68, di cui € 1.238,32 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. Imprese partecipanti: n. 4. Imprese escluse: n. 2. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, con verifica in contraddittorio di eventuali offerte anomale, ai sensi dell’art. 82,
commi 1 e 2, lett. b), dell’art. 86, commi 1, 3 e 3 bis e degli artt. 4, 87 e 88, del decreto legislativo n. 163/2006. Impresa aggiudicataria: Hydro Systems di Mancusi Francesco - I Traversa Tratturo Castiglione - 71121 Foggia, col ribasso del 43,869%.
Organismo procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Presentazione ricorso ai sensi della legge n. 1034/71 e s.m. L’avviso esito
gara è disponibile nei siti Internet: www.consorzio.fg.it e www.regione.puglia.it.
Foggia, 1° luglio 2014
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TC14BGA11752 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
(Provincia di Torino)
Sede: corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Procedura negoziata n. 11/LL.PP./2014 - Interventi di riqualificazione
e manutenzione vie Della Città - 2° Lotto - piano investimenti anno 2013 - CIG: 5704953425 - CUP: F27H12000920004.
1. Nome ed indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli - Prov. di Torino - Direzione Servizi alla Città,
corso Francia n. 98 - 10098 Rivoli.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di bando di gara, ai sensi
dell’art. 122, comma 7 e art. 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., motivazione: per consentire
l’immediato inizio dei lavori di riqualificazione delle strade cittadine, previsto in Progetto, a tutela della incolumità pubblica
ed a prevenire maggiori danni e responsabilità della Pubblica Amministrazione.
3 a. - Natura delle prestazioni: interventi di riqualificazione e manutenzione vie della città 2° lotto.
3 b. - Entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera:
importo lavori fino alla concorrenza € 635.00,00 oltre IVA così articolato:
importo lavori € 620.597,83 - Importo oneri per attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso € 14.402,17 Cat. prevalente OG3 - classifica III.
4. Data aggiudicazione appalto: aggiudicazione definitiva efficace dal 6 giugno 2014.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
(art. 82, lett. a del Codice Contratti) con esclusione automatica delle offerte anomale in caso di offerte ammesse pari o superiori a 10 di cui all’art. 122, comma 9, decreto legislativo n. 163/2006 e smi.
6. Ditte invitate n. 17: Impresa Amigliarini s.n.c - Crevoladossola (Vb); Co-Edil S.r.l. - Moiola (Cn); Edilvetta S.r.l.
— Villanova Mondovi’ (Cn); For Edil S.r.l. - Chivasso (To); Garzena Sergio - Fraz. Babano (To); Giuggia Costruzioni S.r.l.
- Villanova Mondovi’ (Cn); Infrastrutture S.C. - Torino; Maves s.r.l. - Montaldo T.se (To); Nova Edil S.r.l. - Pinerolo (To);
Novara Realstrade S.r.l. - Torino; Silidea Costruzioni S.r.l. - Torino; Tekno Green S.r.l. - Torino; Valloggia F.lli S.r.l. - Borgomanero (No); Massano S.r.l. - Montanera (Cn); Asfalti Savigliano S.r.l. - Savigliano (Cn); Benton Scavi S.r.l. - Torino;
C.i.a.t. S.r.l. - Torino.
7. Numero offerte ricevute: 11 - escluse: 1.
8. Nome/indirizzo aggiudicatario: Infrastrutture S.c. Torino, via Ravina n. 8.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: fino alla concorrenza di € 635.000,00 I.V.A. esclusa (ribasso
26,857%) (soglia anomalia 26,9213%).
10. Data d’invio del presente avviso: 1° luglio 2014.
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11. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Reg. per
il Piemonte, corso Stati Uniti n. 45 Torino - Tel. 011/5576411.
Rivoli, 20 giugno 2014
Il dirigente
arch. Marcello Proi
TC14BGA11754 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza per i beni archeologici di Napoli
Avviso di esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice - Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza per i beni
archeologici di Napoli - piazza Museo n. 19 - Napoli 80135 (Italia) (codice fiscale 95194440632).
2. Modalità di affidamento: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso.
3. Descrizione del servizio: progetto pilota poli museali di eccellenza nel mezzogiorno. Riqualificazione e valorizzazione funzionale del Museo archeologico nazionale di Napoli. Opere di riallestimento e messa a norma impiantistica delle
sezioni egizia ed epigrafica. CUP: F61B13000180006. C.I.G.: 5314249102.
4. Data di aggiudicazione definitiva: 20 maggio 2014 con D.S. n. 3 ESPI.
6. Numero delle offerte pervenute: 45.
7. Aggiudicatario: Edilmayor S.r.l., via A. Manzoni n. 25 - 80014 Giugliano in Campania (Napoli).
8. Importo di aggiudicazione: € 1.363.490,31 IVA esclusa.
9. Valore dell’offerta: 33,87%.
10. Data pubblicazione del bando: Gazzetta Ufficiale - 5ª serie speciale «Contratti pubblici» - n. 112 del 23 settembre
2013.
11. Il responsabile unico del procedimento: dott.ssa Valeria Sampaolo.
Il soprintendente
Teresa Elena Cinquantaquattro
TC14BGA11841 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: piazza Carlo Forlanini n. 1 - 00151 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 40 dell’11 giugno 2014 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura di aghi specialistici e dispositivi di sicurezza per le esigenze dell’Azienda ospedaliera S. Camillo Forlanini alle
ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva, e per numero CIG come di seguito indicato: Artsana lotto 1 € 32.208,00
CIG 5287224345 - lotto 3 € 329.400,00 CIG 5287228691 - lotto 8 € 3.089,04 CIG 5287238ECF - lotto 9 € 448,96 CIG
528724763F - Braun lotto 4 € 141.520,00 CIG 5287229764 - Sanifarm lotto 5 € 93.403,20 CIG 52872329DD - Becton
Dickinson lotto 7 € 43.920,00 CIG 5287236D29 - Assut lotto 10 € 100.943,29 CIG 5287254C04 - Alse lotto 11 € 18.679,91
CIG 5287263374 - lotto 28 € 6.337,66 CIG 5287385820 - Biopsybell lotto 12 € 11.653,44 CIG 5287276E2B - € 6.324,48
CIG 52872898E7 - lotto 15 € 3.381,84 CIG 528732027E - lotto 19 € 5.992,64 CIG 5287424A5 - H.S. lotto 14 € 17.763,20
CIG 5287296EAC - lotto 18 € 7.686,00 CIG 5287338159 - lotto 22 € 8.564,40 CIG 52873581DA - lotto 25 € 458,72
CIG 5287373E37 - Vigeo lotto 16 € 11.692,48 CIG 52873299E9 - Cardiva lotto 17 € 4.636,00 CIG 5287332C62 - E.B.N.
lotto 23 € 14.054,40 CIG 528736579F - E.B.N. lotto 24 € 12.810,00 CIG 5287369AEB - E.B.N. lotto 27 € 3.952,80 CIG
5287380401 . L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 4 luglio 2014 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it www.serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni
ulteriore informazione utile.
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Il responsabile del procedimento dott. Paolo Farfusola
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BGA11755 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 17 dell’11 giugno 2014 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
di un sistema macchina reattivi per indagini diagnostiche con tecnologia Maldi Tof per le necessità della U.O.C. microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. Ditta aggiudicataria Becton Dickinson Italia - Importo totale
€ 526.915,20 + IVA - codice CIG 5586509510.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 2 luglio 2014 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://
www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta
ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Farfusola.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BGA11756 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma
Estratto avviso di gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 16 dell’11 giugno 2014 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura
biennale del medicinale ossido nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione per le necessità dell’Azienda
ospedaliera San Camillo-Forlanini. Ditta aggiudicataria Linde Medicale - Importo totale € 480.000,00 + IVA - codice CIG
5586477AA6.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 2 luglio 2014 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://
www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta
ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Farfusola.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BGA11763 (A pagamento).

CENTRO REGIONALE S. ALESSIO-MARGHERITA DI SAVOIA PER CIECHI - ROMA
Avviso esito affidamento servizio di ristorazione - CIG 5694782AC3
Si comunica che la procedura in oggetto è stata affidata, in via definitiva (Det. 80 del 16 giugno 2014), alla Bioristoro
Italia S.r.l., via Benedetto Stay n. 49 - 00143 Roma, per un importo di euro 1.525.510,5.
Il responsabile del procedimento
rag. Enzo Ciambella
TS14BGA11770 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di aggiudicazione del 17.06.2014 - Lavori di manutenzione
La gara «15/L/2010 - 0813F.CLAU5 - lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma dell’Aulario del biennio del
complesso di via Claudio della facoltà di ingegneria» è stata aggiudicata alla Graded S.p.a.; importo di aggiudicazione: euro
2.071.574,86, oltre oneri per euro 62.784,00, oltre IVA. Il contratto è stato stipulato il 12 giugno 2014.
Il dirigente della ripartizione att. contrattuale e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerlingo
TS14BGA11859 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “REGINA MARGHERITA” - ROMA
Esito di gara per il servizio di ristorazione scolastica - CIG 5010234FE0
I.1) Stazione appaltante: I.C. Regina Margherita, via Madonna dell’Orto n. 2 - Roma, tel. 06/5809250, fax 06/5812015
- mail: rmic80800e@istruzione.it
II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di ristorazione scolastica relativo 2013/2017. II.1.6) CPV: 55524000-9. II.2.1)
Importo complessivo posto a base di gara € 2.491.566,00 (oltre IVA al 4%).
Sezione V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 13 giugno 2014. V.2) Numero offerte pervenute: 15. V.3) Aggiudicatario: Elior Ristorazione S.p.a. Importo d’aggiudicazione: € 2.043.084,12. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito
istituzionale www.scuolareginamargherita.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 5 luglio 2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Pia Maria Nuccitelli
TS14BGA11862 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Esito di gara - Lavori di costruzione - CIG 47165170F5 - CUP D99H10000050007
I.1) Università degli studi di Parma, via Università 12 — Parma — 43121 — Italia. Punti di contatto: Unità di Alta
Specializzazione di tipo A Edilizia, telefono: 0521/906353 — All’attenzione di: ing Alessandro Donelli; Alessandro.donelli@
unipr.it — Fax 0521/906170.
II.1.5) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della costruzione della sede del nuovo Tecnopolo Regionale presso
Il Campus Universitario di Parma.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Bando nella GUCE S 054 — 089549 del 18 marzo 2014.
V.1) Aggiudicazione: 28 maggio 2014.
V.2) Offerte ricevute: 17.
V.3) Aggiudicatario: ATI Allodi Srl — Siram Spa.
V.4) Valore iniziale: € 5.600.000,00 — Valore finale: € 4.479.566,00.
V.5) Subappalto: si.
Spedizione a GUCE: 3 luglio 2014.
Il rettore
Loris Borghi
TS14BGA11972 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Villa Duchessa di Galliera - 2° Lotto Restauro - CIG 528499108B
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO: Esecuzione dell’intervento Ville e Parchi Storici: Villa Duchessa di Galliera - 2° Lotto Restauro; TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; C.I.G. 528499108B; C.U.P. B34B11000020001; CPV 45454100-5;
QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 1.492.151,30 comprensivo di Euro 444.175,04 quale costo del personale ai
sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., di Euro 32.497,43 quali oneri di sicurezza ed Euro
16.305,49 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.v.a.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta;
criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi
dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122
comma 9 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2014-155.3.0.-1 adottata in
data 13/01/2014 ed esecutiva dal 23/01/2014; Bando di gara inviato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 29/01/2014,
sulla G.U.R.I. Serie V n. 11 del 29/01/2014, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione
Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: - Data di aggiudicazione provvisoria
verbale Cronologico n. 55 del 04/04/2014; - OFFERTE RICEVUTE: n. 107; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa C. e M.E. Costruzioni e Manutenzioni Edili di Pruzzo M. & C. - S.N.C. - con sede in Mignanego (GE), Via
Trieste, n. 12, C.A.P. 16018 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00516040102; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro
1.217.598,45 comprensivo di Euro 444.175,04 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs
n. 163/2006 e ss.mm. e ii., di Euro 32.497,43 quali oneri di sicurezza ed Euro 16.305,49 per opere in economia, in virtù del
ribasso del 27,478%; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 2014/155.3.0./18 della Direzione
Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Parchi e Verde adottata in data 24/04/2014 ed esecutiva ai sensi
di legge in data 07/05/2014; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali:
T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le
informazioni: Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico - Settore Parchi e Verde - Via di Francia 1 - C.A.P.
16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Arch. Ines MARASSO; il presente avviso è conforme al bando e affisso
all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it,
www.serviziocontrattipubbici.it.
Dirigente
Dott.ssa Cinzia Marino
TX14BGA537 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Patrimonio
e Logistica Via di Novoli, 26 50127 Firenze– Punti di contatto: all’attenzione di: Angela Di Ciommo Tel.+390554384007 Fax
+390554385005 e-mail: gare.diciommo@regione.toscana.it Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.
regione.toscana.it/start. profilo committente http://www.regione.toscana.it/profilocommittente. I.2 Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attivita’ Autorità regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Servizi assicurativi a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale e degli Enti regionali, dagli Organismi e Aziende istituite con Legge
Regionale II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.6 Via di Novoli, 26
Firenze Codice NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Con la presente procedura saranno stipulate una serie di
polizze assicurative contro i vari i rischi, a cui Regione Toscana e gli Enti da essa dipendenti sono esposti. L’appalto si articola nei seguenti lotti: Lotto 1. All Risks—sezioni incendio, furto, elettronica. Lotto 2 .Oggetti d’arte. Lotto 3. RCTO. Lotto
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4. Responsabilità Patrimoniale. Lotto 5. Responsabilità ambientale. Lotto 6. Tutela Legale. Lotto 7. Infortuni. Lotto 8. Veicoli
dipendenti. Lotto 9. Veicoli Ente. Lotto 10. Incendio. Lotto 11. Furto. Lotto 12. Macchine agricole. Lotto 13. RC Prodotti.
L’appalto per il Lotto 3 - RCTO è andato deserto. L’appalto per il Lotto 6 – Tutela Legale è andato deserto. L’appalto per il
Lotto 13 – RC Prodotti è andato deserto. II.1.5 CPV 66510000 II 1.6 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici SI II.2.1 Valore finale totale degli appalti Valore Euro 3.816.091,59 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2
Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3 Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si Bando di gara numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S 069-118870 del 08/04/2014
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1 Denominazione: Servizio assicurativo ALL RISKS a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale e degli
Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale CIG 5663567B5 V.1 Data di aggiudicazione: 25/06/2014. V.2 Nr. di offerte
ricevute: 2. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Generali Italia SpA, Via Marocchesa, 14 – Mogliano Veneto (TV) V.4 Informazioni sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro 2.050.837,50 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 2 Denominazione: Servizio assicurativo Oggetti d’arte a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale CIG
56636342A1 V.1 Data di aggiudicazione:25/06/2014. V.2 Nr. di offerte ricevute: 2. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: LLOYD’S of London - rappresentante per l’Italia Corso Garibaldi, 86 - Milano V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto
Euro 37.200,00 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 4 Denominazione: Servizio assicurativo Responsabilità Patrimoniale a favore della Regione ToscanaGiunta Regionale e degli enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale CIG 5663685CB4 V.1 Data di aggiudicazione:
25/06/2014. V.2 Nr. di offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: LLOYD’S of London - rappresentante per l’Italia Corso Garibaldi, 86 - Milano V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro 469.897,29 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 5 Denominazione: Servizio assicurativo Responsabilità Ambientale a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale CIG 5663706E08 V.1 Data di aggiudicazione:25/06/2014. V.2 Nr. di offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e indirizzo
dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: AIG Europe Limited
Via della Chiusa,2 - Milano V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro 23.227,48 V.5
Possibilità di subappalto: NO
Lotto 7 Denominazione: Servizio assicurativo Infortuni a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale e degli Enti ed
Agenzie istituite con Legge Regionale CIG 56637366CC V.1 Data di aggiudicazione: 25/06/2014. V.2 Nr. di offerte ricevute:
1. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Generali Italia SpA, Via Marocchesa, 14 – Mogliano Veneto (TV) V.4 Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore finale totale dell’appalto Euro 129.184,50 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 8 Denominazione: Servizio assicurativo Kasko Auto Propria a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale
e degli Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale CIG 5663772482 V.1 Data di aggiudicazione: 25/06/2014. V.2 Nr. di
offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado,45 – Bologna V.4 Informazioni sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro 37.806,38 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 9 Denominazione: Servizio assicurativo RC Auto e rischi accessori a favore della Regione Toscana-Giunta Regionale e degli Enti ed Agenzie istituite con Legge Regionale CIG 5663781BED V.1 Data di aggiudicazione: 25/06/2014. V.2 Nr.
di offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado,45 – Bologna V.4 Informazioni sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro 843.713,64 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 10 Denominazione: Servizio assicurativo Rischio incendio favore di Terre Regionali di Toscana Ente Parco San
Rossore CIG 56637946A9 V.1 Data di aggiudicazione: 25/06/2014. V.2 Nr. di offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e
indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado,45 – Bologna V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto
Euro 212.864,80 V.5 Possibilità di subappalto: NO
Lotto 11 Denominazione: Servizio assicurativo Rischio furto favore di Terre Regionali di Toscana Ente Parco San Rossore CIG 5663821CEF V.1 Data di aggiudicazione: 25/06/2014. V.2 Nr. di offerte ricevute: 1. V.3 Denominazione e indirizzo
dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado,45 – Bologna V.4 Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro
11.360,00 V.5 Possibilità di subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
Fondi Comunitari: NO; VI.2 Informazioni complementari: D.D. di aggiudicazione n.2586 del 25/06/2014 certificato il
30/06/2014. VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
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regionale della Toscana VI.3.2 Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30
giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245 comma 2 – quinquies D.Lgs.
163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006.VI.4 Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.C.E.: 04/07/2014
Il dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
TX14BGA538 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/4423973; e-mail: giuliaalice.ferrara@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 5/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Dott.ssa Giulia Alice Ferrara - telefono: +39 (011) 4423973 - fax: +39 (011) 4421910;
posta elettronica: giuliaalice.ferrara@comune.torino.it ; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 5/2014 – Interventi sulle
pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città. Bilancio 2013. Lotti A e B.
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Interventi sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della Città.
Bilancio 2013. Lotti A e B.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45233141-9
-Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: Lotto A: euro 138.801,04; Lotto B: euro 140.757,76
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.05.14
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 30
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto A: denominazione ufficiale: I.C.F.A. SRL; indirizzo
postale: Strada Rotta Palmero 10 - Città: Beinasco (TO); codice postale 10092; Paese ITALIA; Telefono +39 011/3589529
Telefax +39 011/3589529; Posta elettronica (e-mail): gare@icfa.it; p.e.c.: segreteria@pec.icfa.it; Lotto B: denominazione
ufficiale: SELVA MERCURIO SRL; indirizzo postale: Via Alciato 1 - Città: Como; codice postale 22100; Paese ITALIA;
Telefono +39 031/263552; Telefax +39 031/240428; Posta elettronica (e-mail): info@selvamercurio.com; p.e.c.: selvamercurio@legalmail.it.
-Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: Lotto A euro 262.000,00; Lotto B euro 262.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 23.06.2014 .
Dirigente area appalti lavori pubblici
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BGA540 (A pagamento).
— 214 —

11-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 78

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI VARESE
Avviso proroga scadenza termini ricezione offerte - CIG 5741084C61
Si comunica che, in riferimento alla procedura di gara aperta, per l’affidamento triennale del servizio di telesorveglianza
domiciliare, procedura Sintel ID n. 61477894 pubblicata nella G.U. V serie speciale n.55 del 16.05.14, si rettifica quanto
segue:
Il nuovo termine per la presentazione offerte è fissato per il 25.07.14 ore 16, anziché l’11.07.14 ore 16. Resp. del Procedimento: Ing. Umberto Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BHA11844 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso relativo agli appalti revocati - CIG 5782521F45
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694.267, fax 0781/64039,
http://www.comune.carbonia.ci.it Rup: Ing. Enrico Potenza, tel. 0781.694.249.
OGGETTO: Servizio di gestione ed esecuzione progetto completamento denominato Programmi di intervento per
aumento patrimonio boschivo su terreni pubblici e privati che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di
deindustrializzazione L.R. n. 1/2009 art. 3 c. 2 b).
PROVVEDIMENTO DI REVOCA della gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V Serie Speciale
Contratti Pubblici n. 65 dell’11/06/14. Determinazione Dirigente II Servizio n. 110/14 per le motivazioni ivi indicate.
Il dirigente II servizio
ing. Giampaolo Porcedda
T14BHA11845 (A pagamento).

AMIU S.P.A.
Avviso di rettifica
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla G.U. 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 74 del 02/07/2014, relativo a lavori per la realizzazione del VII anello del III lotto della discarica gestita dall’AMIU S.p.A. di Trani, si precisa che
il termine di esecuzione dei lavori deve rettificarsi in 90 giorni.
Il R.U.P.
dott. Antonio Peluso
T14BHA11846 (A pagamento).
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I.R.E. S.P.A.
Avviso di rettifica
Appalto pubblico per lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure I.R.E. S.p.A. Indirizzo postale: Via Peschiera 16 Città: Genova. Codice postale: 16122 Paese: Italia (IT). Punti di contatto:
Telefono: (+39) 010659601. All’attenzione di: Ing. Simona Brun (RUP) - Posta elettronica: irespa@legalmail.it Fax: (+39)
0106596047 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.
ireliguria.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.ireliguria.it.
I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dell’appalto
misto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di costruzione del nuovo ospedale della Spezia con contestuale affidamento di servizi e trasferimento di beni immobili.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: (come indicato nell’avviso originale) L’appalto ha ad oggetto la progettazione
esecutiva nonché i lavori per la costruzione del nuovo ospedale della Spezia in località Felettino, con trasferimento della proprietà di beni immobili, ai sensi dell’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’appalto comprende, inoltre, i seguenti
servizi: gestione dell’edificio, delle aree esterne e degli impianti meccanici, elettrici e speciali del manufatto costituente
l’ospedale, per anni quattro dal collaudo. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45215140.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: (come indicato nell’avviso originale) Ristretta.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
(come indicato nell’avviso originale) CIG 5794263915. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati
elettronicamente: Avviso originale spedito mediante: eNotices Login: ENOTICES_ECAAS_ncaorber. Numero di riferimento
dell’avviso 2014-080459. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
118-208722 del 21/06/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 71 del 25/06/2014. IV.2.4) Data di spedizione
dell’avviso originale: 19/06/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VI.3.2): In entrambi (l’avviso originale e nel relativo capitolato d’appalto) (per maggiori informazioni vedi relativo
capitolato d’appalto).
VI.3.3): Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
anziché:
Vedi art. 3.2 lettera b) del disciplinare di gara
leggi:
Vedi art. 3.2 lettera b) del disciplinare di gara rettificato. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: l’avviso è stato
trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 03/07/2014.
I.R.E. S.p.A. - L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T14BHA11884 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
S.U.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 5726872E44
In relazione al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 48 in data
30/0472014, relativo alla gara a Procedura aperta per Appalto integrato Lavori e progettazione definitiva ed esecutiva delle
opere di consolidamento e ripristino dell’agibilità della scuola media “Giuseppe Mazzini”, si comunica che il Comune di
Catanzaro con determina Dirigenziale n 2210 del 07/07/2014, ha disposto alcune rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara. Tali modifiche ed integrazioni si sono rese necessarie per i motivi: a) alcuni operatori economici del settore
hanno fatto pervenire alla stazione appaltante richieste di chiarimenti e precisazioni, a seguito del cui esame e valutazione si è
ritenuto opportuno disporre alcune rettifiche ed integrazioni alla documentazione di gara, al fine di chiarire in modo univoco
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le specifiche a base di offerta; b)-si è rilevato che nel quadro economico del progetto preliminare il compenso professionale
per la progettazione definitiva ed esecutiva è stato determinato con le vecchie tariffe, rendendo necessario di adeguarlo
secondo i nuovi parametri di cui al DM 143 de l31/10/2013; c)che si è reso pertanto necessario correggere il punto II,2.1.)
del bando di gara - Quantitativo entità totale importo a base di gara così come di seguito riportato : E.2.090.000,00 (a base di
appalto) ed E. 240.000,00 (importo complessivo progettazione),nonché correggere il punto III.1.1) Cauzioni e garanzie del
bando di gara così come di seguito riportato : E.41.800,00.
Tutte le modifiche ed integrazioni sono analiticamente indicate nel documento denominato “Rettifiche ed integrazioni
alla documentazione di gara” pubblicato e reso disponibile, in formato elettronico, sul sito del Comune www.comunecatanzaro.it unitamente alla restante documentazione di gara. Si dispone contestualmente una proroga del termine per il ricevimento delle offerte e delle altre scadenze connesse indicate nel Bando e nel Disciplinare di gara, come di seguito indicato:
a) il termine per il ricevimento delle offerte indicato al punto IV.3.4) del Bando di gara è prorogato fino alle ore 12,00 del
10/09/2014. b) la prima seduta della commissione di giudicatrice indicata al punto IV.3.7) del bando di gara è rinviata alle
ore 09,30 del giorno 11/09/2014; c) il termine per la richiesta di chiarimenti indicato al punto V )lettera u) del bando di gara
è prorogato fino alle ore 12,00 del 01/09/2014; d) il termine per effettuare il sopralluogo di cui al punto III.2.4) del bando
di gara è prorogato fino a giorno 03/09/2014. Si precisa che le modifiche, integrazioni e proroghe di cui sopra debbono considerarsi apportate anche in tutti i relativi richiami presenti nella documentazione di gara. Si precisa che la validità minima
di almeno 180 prescritta con riferimento alla cauzione provvisoria richiesta al punto III.1.1) del bando di gara, dovranno
essere previsti con decorrenza dal nuovo termine di ricevimento delle offerte prorogato come indicato nel presente avviso.
Catanzaro 08.07.2014
Il RUP
ing. Giuseppe Cardamone
T14BHA11901 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Avviso di rettifica gara - CIG 5793353A20 - Riapertura termini
In riferimento al bando n. T14BFF9400 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 65 dell’11.6.2014 relativo
alle “Opere di bonifica del terreno presso la Scuola Primaria “Deledda” e Secondaria di primo grado “Calvino” - via Parenzo
n. 101 e 105 - Brescia”, si rettifica quanto segue:
III.2 anziché “Vige l’obbligo di esecuzione da parte dei trasportatori dei materiali provenienti dagli scavi di bonifica di
possedere l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 9 (bonifica di siti)”
leggasi “I lavori per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di soggetti con l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali relativamente agli scavi e movimentazione dei terreni di bonifica devono essere eseguiti da soggetti in possesso
cat. 9 (bonifica di siti) mentre per i trasportatori dei materiali provenienti dagli scavi di bonifica la cat. 4 (trasporto di rifiuti
speciali non pericolosi)”;
Si rettifica in tal senso anche il disciplinare di gara.
I termini della gara vengono così prorogati:
Termine di effettuazione sopralluogo obbligatorio: 31.07.2014 con prenotazione entro il 25.07.2014
Termine di presa visione documentazione: 20.08.2014
Termine di presentazione offerta 20.08.2014 ore 12,00
Termine di validità della cauzione provvisoria: 15.02.2015
Data di svolgimento delle operazioni di gara: 26.08.2014 - ore 9,00.
L’appalto è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 26 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, così come modificato dalla Legge
di conversione 23 giugno 2014 n. 89, per quanto attiene la pubblicazione degli avvisi. Le altre condizioni del bando di gara
e relativo disciplinare rimangono invariate.
Il presente avviso e il testo rettificato del disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito: http://
infogare.comune.brescia.it. Sul predetto sito sono altresì pubblicati tutti gli elaborati tecnici.
Brescia, 7 luglio 2014
Il responsabile del procedimento
arch. Massimo Azzini
T14BHA11948 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
Tel. 0114645.111 - Fax 0114645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
Avviso di proroga termini
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura di contatori per acqua potabile, suddivisa in 26 lotti (Rif. APP_54/2013)
Bando pubblicato sulla G.U.C.E. S/114 del 17/06/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 69 del 20/06/2014.
Per effetto di modifiche all’articolo 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, riportate nei testi integrati dei documenti pubblicati sul sito http://www.smatorino.it/fornitori, i seguenti termini dell’avviso di gara sono così modificati:
IV.3.3) Termine per l’accesso agli atti: 11/09/2014
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/09/2014 ore 12,00
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/09/2014 ore 9,30
Fermo e invariato il resto.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/07/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BHA11949 (A pagamento).

FRANCO TOSI MECCANICA S.P.A.
in amministrazione straordinaria
Avviso di proroga termini
Ai sensi dell’art. 7 del Bando di Gara, considerate le significative modifiche del perimetro aziendale intervenute successivamente alla pubblicazione dello stesso e tuttora in via di perfezionamento, si informa che il termine ultimo per la presentazione delle offerte d’acquisto del Ramo d’Azienda di Franco Tosi Meccanica S.p.A. in a.s. di cui al Bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 47. del 28 aprile 2014, previsto per le ore 13 di venerdì 4 luglio 2014, viene prorogato
a tutti gli effetti alle ore 13 di venerdì 5 settembre 2014.
La documentazione relativa alle suddette modifiche del perimetro verrà depositata in data room non appena
disponibile.
Il commissario straordinario
dott. Andrea Lolli
T14BHA11955 (A pagamento).

SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura aperta - Settori speciali
Punti di contatto: STET S.p.A., Viale Venezia n. 2/e 38057 Pergine Valsu-gana(TN) - Italia. All’attenzione di: Ufficio
Approvvigionamenti, Tel.:+390461518000 Fax:+390461532300; posta elettronica: garaassizzi@stetspa.it; Indirizzi internet:
http://www.stetspa.it ; Profilo di committente: http://www.stetspa.it/bandi-di-gara/.
Oggetto: lavori di rifacimento della rete idrica a servizio delle frazioni di Assizzi - Masetti - Zava - Pozza e Masi
alti di Canezza e lavori di ristrutturazione della rete fognaria secondo il sistema separativo per le frazioni di Assizzi
- Zava - Pozza e di costruzione della fognatura nera in località Masi alti di Canezza. CUP: B39B14000170008 CIG:
5761601F8A.
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A seguito di modifiche apportate agli atti di gara, i termini della procedura in oggetto, di cui all’avviso di gara pubblicato in
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 55 del 16.05.2014, sono rideterminati come di seguito: 1) Termine per la presentazione delle offerte:
29/07/2014 ore 12.00; 2) Termine per il ricevimento di richieste di chiarimenti: 22/07/2014 ore 12.00; 3) Prima seduta pubblica:
01/08/2014 ore 8.30. L’avviso di rettifica integrale e gli atti di gara modificati sono disponibili sul Profilo di committente.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Manuela Seraglio Forti
T14BHA11958 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di rettifica
Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di
manutenzione tratti di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso oggetto di ripristini definitivi annessi alla esecuzione di scavi su suolo pubblico anni 2010-2011 ubicati nel Comune di Ravenna - CIG: 5728947C9C.
In riferimento alla inserzione sulla GURI V Serie Speciale n. 72 del 27.6.2014 , avente codice redazionale T14BFF10646,
si avvisa che con determinazione dirigenziale F7/32 del 08/07/2014, sono state approvate delle modifiche al Bando di gara.
Dal giorno 11.7.2014, è stato ripubblicato sul sito internet www.comune.ra.it ( < profilo di committente > della stazione
appaltante) il bando di gara coordinato con le modifiche apportate.
Il dirigente
dott. Paolo Neri
T14BHA11962 (A pagamento).

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di rettifica
1. Ente aggiudicatore: Nome: Umbria Tpl e Mobilità S.P.A. - Indirizzo: Strada Santa Lucia 4 - 06125 Perugia. Numeri
di telefono: 075 506781. fax: 0755004530. Indirizzo elettronico e profilo del committente: www.umbriamobilta.it
2. Oggetto dell’appalto. 2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto: 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.) Codice CIG
5821926551 CUP G17B14000050002. 2.2) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: 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. Si comunica che l’importo
presunto dei lavori è pari ad Euro 2.491.239,56 in luogo di Euro 2.429.912,10 erroneamente indicato nel bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 75 del 04/07/2014
Il presidente
dott. Lucio Caporizzi
T14BHA11992 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Avviso di rettifica
Atti 147676/2014/11.15/2014/603
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
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Denominazione ufficiale: Provincia di Milano - Indirizzo postale: Via Vivaio, 1 Città: Milano Codice postale: 20122
Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Settore Appalti Fax: +39 0277402792
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.provincia.milano.it.
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.provincia.milano.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento
della S.P. ex S.S. 415 “Paullese” - 2° Lotto - 1° stralcio tratto “A” da S.P. 39 “Cerca” alla Progr. Km 12+746 (Intersezione
Teem).- CUP J94E13000460005 - CIG 5653698B2C
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/06, la progettazione esecutiva, redatta sulla base
del Progetto definitivo fornito dalla Stazione Appaltante e l’esecuzione di tutte le opere, le forniture, le prestazioni e i lavori rappresentati nell’offerta del concorrente che risulterà aggiudicatario, necessari per la realizzazione dei lavori di riqualifica e potenziamento
della S.P. ex S.S. 415 “Paullese”, - 2° lotto - 1° stralcio tratto “A” da S.P. 39 “Cerca” alla progr. Km 12+746 (intersezione TEEM).
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233000
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell’avviso originale)
Prot. 97036/2014 - fascicolo 11.15\2014\603
IV.2.3)Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 090-156301 del: 10/05/2014.
Estremi di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.: n. 55 del 16/5/2014 - V Serie Speciale.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale all’Ufficio pubblicazioni UE: 06/05/2014.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione e Informazioni complementari
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale
Punto in cui modificare le date:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
anziché: 10/07/2014 Ora: 12:00 leggi: 28/08/2014 Ora: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
anziché: 14/07/2014 Ora: 10:00 leggi: 02/09/2014 Ora: 10:00
VI.4) Altre informazioni complementari:
Con Determinazione Dirigenziale Racc. gen. 6947/2014 del 03/7/2014 del Direttore del Settore Sviluppo Infrastrutture
Viarie e Piste Ciclabili è stata disposta la proroga dei termini e conseguente parziale rettifica del bando e del disciplinare di
gara della procedura aperta in oggetto, come segue:
- termine perentorio di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 28/8/2014;
- Data della prima seduta pubblica: 02/09/2014 ore 10.00;
- un’ulteriore data di presa visione dei luoghi e degli elaborati (art. 4.1 del disciplinare di gara);
- nuovo termine per la presentazione delle richieste di chiarimento (art. 4.2 del disciplinare di gara);
Il disciplinare di gara inoltre è stato integrato con delle precisazioni agli artt. 7.2 punto 7) e 11 e nel paragrafo “altre
informazioni” in merito al rimborso spese di pubblicazione da parte dell’aggiudicatario.
Restano invariate le ulteriori disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
L’Avviso di rettifica, il Bando ed il disciplinare di gara parzialmente rettificati, nonché il documento con le risposte date
a quesiti di particolare interesse (FAQ), sono pubblicati sul sito internet dell’Ente: www.provincia.milano.it (Appalti, bandi
di gara, avvisi - Bandi di gara).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 08/07/2014.
Milano, 08/07/2014
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T14BHA11998 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Avviso di revoca
Bando di gara per l’affidamento di lavori
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano con sede in Via Meravigli 9/b - 20123 Milano
- ufficio.appalti@mi.camcom.it,
Avvisa
che con Determinazione del Dirigente n. 751/2014 del 7/07/2014 è stato revocato il bando di gara, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 50 del 5/5/2014 codice redazionale T14BF17050, della procedura avente
ad oggetto “Affidamento dei servizi di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di restauro delle facciate di palazzo Affari ai Giureconsulti Via Mercanti 2 - Milano. CIG 571878DF6
- CUP: F48I13001570003”.
Il presente avviso non è soggetto a pubblicità comunitaria.
Milano, 7/07/2014
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pellegrinelli
T14BHA12003 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Avviso di revoca
Bando di gara per l’affidamento di lavori
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano con sede in Via Meravigli 9/b - 20123 Milano
- ufficio.appalti@mi.camcom.it,
Avvisa
che con Determinazione del Dirigente n. 751/2014 del 7/07/2014 è stato revocato il bando di gara, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 39 del 4/4/2014 codice redazionale T14BF15295, della procedura avente ad oggetto “Lavori
di restauro conservativo delle facciate di Palazzo Affari ai Giureconsulti - Via Mercanti 2 - Milano. CIG 5600447311 CUP:
F48I13001570003- CPV: 45452000-0”
Il presente avviso non è soggetto a pubblicità comunitaria.
Milano, 7/07/2014
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pellegrinelli
T14BHA12004 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di rettifica
Stazione appaltante: Gaia S.p.a., via Santa Croce n. 59, 55100 Lucca, partita I.V.A. n. 01966240465, gestore in
house del servizio idrico integrato ex ATO1 Toscana nord. RUP: dott. Paolo Peruzzi. Gara: procedura aperta, avente
ad oggetto la selezione, in favore della società Gaia S.p.a., di un soggetto finanziatore. Importo complessivo a base
d’asta: € 48 milioni. Durata del finanziamento: 12 anni. Numero gara: 5453042. CIG: 5601757C1A. Pubblicazioni
precedenti: G.U.R.I. n. 28 del 10 marzo 2014, n. 48 del 30 aprile 2014, n. 62 del 4 giugno 2014, n. 69 del 20 giugno
2014.
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I termini sono così prorogati: scadenza presentazione offerte 8 agosto 2014, h. 12, prima seduta di gara 11 agosto 2014,
h. 10. Fermo tutto il resto.
Carrara, 2 luglio 2014
La responsabile
Monica Pardini
TC14BHA11713 (A pagamento).

AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-LANCISI-SALESI
Avviso di modifica e riapertura termini - Bando di gara - CIG 57429754E4
I.1) Denominazione indirizzo: AOU Ospedali Riuniti Umberto I — Lancisi — Salesi via Conca, 71 — 60126 Ancona (Italia).
Punti contatto: SO Acquisizione Beni Servizi — Tel 0715963512 Fax 0715963547 e-mail abs.aou.ancona@emarche.it
Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
I.2) Tipo amministrazione: organismo diritto pubblico salute.
II.1.1) Denominazione appalto: fornitura di pasti pronti.
II.1.6) CPV 15894220-9.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.3) Avviso cui si riferisce la presente pubblicazione: bando pubblicato nella GURI n. 57 serie speciale del 21 maggio 2014.
VI.1) Il presente avviso riguarda: modifica alle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.3) Capacità tecnica: anziché v. disciplinare leggi: con determina del Direttore generale n. 350/DG del 30 giugno
2014 è stato eliminato il punto 6.2.2 del disciplinare di gara. È stata di conseguenza adeguata anche la modulistica per la
dichiarazione sostitutiva.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: l’art. 11 del disciplinare di gara è stato modificato con il richiamo
alle nuove disposizioni introdotte dal D.L. n. 90 del 25 giugno 2014 agli artt. 38 e 46 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: anziché 12 giugno 2014 ore 13,00 leggi 2 settembre 2014 alle ore 13,00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 19 giugno 2014 ore 10,00 leggi 10 settembre 2014 alle ore 10,00.
VI.4) Altre informazioni complementari: si precisa che verranno considerate valide le offerte già presentate (in quanto
non ancora aperte) ed ammesse a seguito della pubblicazione del precedente bando, ferma restando la possibilità di presentare,
entro il nuovo termine previsto nel presente avviso, una nuova offerta che verrà considerata sostitutiva della precedente. Si considerano altresì validi tutti i sopralluoghi già effettuati. Si confermano tutte le altre disposizioni previste dall’avviso originario.
VI.4.3) Data spedizione GUUE: 1° luglio 2014.
Il direttore SO
Emanuele Giammarini
TC14BHA11730 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA - AGEMONT S.P.A.
Avviso d’asta
I. Agenzia per lo sviluppo economico della montagna Agemont S.P.A.- via Jacopo Linussio n. 1 - 33020 Amaro (UD)
tel. 0433 486111 - fax 0433 486500; agemont@agemont.it; agemont@legalmail.it
II. Asta pubblica per la vendita in lotto unico e indivisibile di Ufficio ed Autorimessa in Comune Censuario di Maniago
(Pordenone), facenti parte del Complesso Commerciale Residenziale denominato San Mauro, con accesso da Viale della Vittoria, individuati nel Catasto dei fabbricati come segue: Fg.20 mappale 664 sub.71 Cat. A/10 cl.4 vani 7 p.1; Fg.20 mappale
664 sub.122 Cat. C/6 cl.5 mq. 15 S1. Prezzo base di asta Euro 210.000,00 (duecentodiecimila//00) a corpo, al netto degli
oneri fiscali. Deposito cauzionale Euro 10.500,00.
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III. L’asta si terrà con il sistema delle offerte segrete, pari o in aumento rispetto al prezzo base, con esclusione automatica
delle offerte inferiori rispetto al prezzo posto a base di gara; si procederà all’aggiudicazione anche nell’ipotesi in cui venga
presentata una sola offerta valida. L’aggiudicazione sarà al miglior offerente, ad unico incanto, e quindi senza possibilità di
ulteriori offerte in aumento; in caso di offerte uguali, si provvederà immediatamente a nuova offerta da parte degli interessati,
se presenti; in caso di assenza di tutti gli interessati, la società venditrice comunicherà agli offerenti l’invito a presentare
un’ulteriore offerta in aumento.
IV. Termine ricezione offerte: 05/08/2014 ore 11.00; Apertura: 06/08/2014 ore 11.00.
V. Avviso integrale disponibile su: http://www.agemont.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Valentina Della Mea
T14BIA11855 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G.
SALESI DI ANCONA
Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi, via Conca n. 71, 60126 loc. Torrette
di Ancona, in esecuzione della determina del Direttore Generale n. 327DG del 23 giugno 2014 il giorno 8 settembre 2014
alle ore 10, presso la Sala riunioni della Macroarea Attività Tecniche dell’Ospedale di Torrette in Ancona, località Torrette,
via Conca n. 71, procederà alla vendita, in separati lotti, con il sistema dell’asta pubblica di cui all’art. 73 lett. C) del R.D.
23 maggio 1924, n. 827 (offerte segrete in aumento nel rispetto al prezzo a base d’asta) dei seguenti beni immobili:
Lotto A1: Appezzamento di terreno agricolo, coltivazione prevalente a seminativo, sito in Comune di Ancona - censito
come di seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Ancona al foglio 68 mappali 26, 27, 32, 34, 39, 40, 183, 184 di superficie complessiva
mq 205.180;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 645.000,00;
Lotto A2: Fabbricato ex rurale e stalla sito in Comune di Ancona, censito colme di seguito indicato:
Catasto fabbricati Comune di Ancona al foglio 68 mappale 185; sub 1 (corte comune), sub 2, cat. C/6, classe 2,
consistenza mq 84, rendita € 247,28; sub 3, cat. A/3, classe 2 consistenza vani 8,5 rendita € 438,99;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 253.000,00;
Lotto A3: Fabbricato ex rurale, magazzino e stalla sito in Comune di Ancona, censito come di seguito indicato:
Catasto fabbricati Comune di Ancona al foglio 68 mappale 186; sub 1 (corte comune), sub 2, cat. C/2, classe 1,
consistenza mq 180, rendita € 111,56; sub 3, cat. c/2, classe 2 consistenza mq 60 rendita € 46,48, sub 4, cat. C/6, classe 2
consistenza mq 69 rendita € 203,12, sub 5, cat. A/3, classe 2 consistenza vani 11,5, rendita € 593,93;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta €527.000,00;
Lotto B: Appezzamento di terreno agricolo con sovrastante fabbricato ex rurale e stalla, coltivazione a seminativo e
canneto, sito in Comune di Agugliano - censito come di seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Agugliano al foglio 12 mappali 39, 40, 123 e 125 di superficie complessiva mq 93.555;
Catasto fabbricati Comune di Agugliano al foglio 12 mappale 124, cat. C/6, classe 1, consistenza mq 101, sup.
catastale mq 129, rendita € 88,68 e al foglio 12 mappale 126 sub 1 (corte comune), sub 2, cat. A/3, classe 4, consistenza 13
vani, rendita € 738,53, sub 3, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 72, rendita € 96.68;
libero - prezzo a base d’asta € 463.000,00;
Lotto C: Immobile sito in Comune di Ancona - censito come di seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Ancona al foglio 79 mappali 1455 (ex 225), 263 e al foglio 80 mappali 116, 630 (ex 117)
e 631 (ex 117) di superficie complessiva di mq 15.136;
Catasto fabbricati Comune di Ancona al foglio 79 mappale 1397 sub 1 (corte comune), sub 2, cat. A/3, classe 6,
consistenza 13 vani, rendita € 1.309,22, sub 3, cat. C/6. classe 2, consistenza mq 33, rendita € 196,00, sub 4, classe c/2,
consistenza mq 77, rendita € 413,58;
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affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 231.000,00;
Lotto D: Immobile sito in Comune di Ancona - censito come di seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Ancona al foglio 79 mappali 184, 185, 186, 344 e 348 di superficie complessiva di mq
10,321;
Catasto fabbricati Comune di Ancona al foglio 79 mappale 1398 sub 1 (corte comune), sub 2, cat. C/6, classe 6,
consistenza mq 13, rendita € 89,97, sub 3, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 33, rendita € 206,22, sub 4, classe A/3, consistenza 8,5 vani, rendita € 438,99;
libero - prezzo a base d’asta € 121.000,00;
Lotto F: immobile sito in Comune di Ancona - censito come di seguito indicato: Catasto fabbricati Comune di
Ancona al foglio 56 mappale 41, cat. C/2 classe 2, consistenza mq 10, rendita € 62,49, mappale 39, cat. C/6, classe 2, consistenza mq 23, rendita € 136,60, mappale 40 sub 1, cat. C/2 classe 2, consistenza mq 39, rendita € 243,72, sub 2, cat. C/2,
classe 2, consistenza mq 33, rendita € 206,22, sub 3, cat. C/2, classe 2, consistenza mq 36, rendita € 224,97, sub 4, cat. A/3,
classe 4, consistenza 6 vani, rendita € 433,82;
libero - prezzo a base d’asta € 160.000,00;
Lotto G1: Appezzamento di terreno agricolo, coltivazione a seminativo, sito in Comune di Mergo - censito come di
seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Mergo al foglio 1 mappali 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 55, 57, 58, 107, 123
e 212 di superficie complessiva di mq 375.787;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 442.000,00;
Lotto G2: Fabbricato ex rurale, magazzini e stalla sito in Comune di Mergo - censito come di seguito indicato:
Catasto fabbricati Comune di Mergo al foglio 1 mappale 211 sub 1 (corte comune), sub 2, cat. C/6, classe 1, consistenza mq 118, rendita € 207,20, sub 3, cat. C/2 classe 5, consistenza mq 58, rendita € 149,77, sub 4, cat. C/2, classe 5,
consistenza mq 37, rendita € 95,54, sub 5, cat. A/3, classe 2, consistenza 13,5 vani, rendita € 766,94;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 206.000,00;
Lotto G3: Fabbricato ex rurale, magazzini e stalla sito in Comune di Mergo - censito come di seguito indicato:
Catasto fabbricati Comune di Mergo al foglio 1 mappale 213 sub 1 (corte comune), sub 2, cat. C/6, classe 1,
consistenza mq 97, rendita 170,33, sub 3, cat. C/2, classe 5, consistenza mq 76, rendita € 196,25, sub 4, cat. A/3 classe 2,
consistenza 11 vani, rendita € 624,91;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 174.000,00;
Lotto H1: Appezzamento di terreno agricolo, coltivazione a seminativo, sito in Comune di Polverigi - censito come
di seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Polverigi al foglio 18 mappale 22, 200, 201 e 202 di superficie complessiva mq 192.710,00;
affittato con contratto scadente il 10 novembre 2014;
prezzo a base d’asta € 281.000,00;
Lotto H2: Fabbricato ex rurale, magazzini e stalla sito in Comune di Polverigi - censito come di seguito indicato:
Catasto fabbricati Comune di Polverigi al foglio 18 mappale 211 sub 1 (corte comune), sub 2, cat. C/2, classe 1,
consistenza mq 102, rendita € 94,82, sub 3, cat. C/2, classe 3, consistenza mq 62, rendita € 83,25, sub 4, cat. C/6, classe 1,
consistenza mq 147, rendita € 129,06, sub 5, cat. A/3, classe 2, consistenza 10,5 vani, rendita € 509,74;
libero - prezzo a base d’asta € 193.000,00;
Lotto L: Appezzamento di terreno agricolo, coltivazione a seminativo, sito in Comune di Agugliano - censito come
di seguito indicato:
Catasto terreni Comune di Agugliano al foglio 21 mappale 34 di superficie complessiva mq 26.065,00;
libero - prezzo a base d’asta € 1.120.795,00;
L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto. Gli immobili di cui ai lotti A1, A2, A3, B, C, D, F, G1, G2, G3, H1,
H2 e L sono stati trasferiti al Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» di Ancona in forza della Legge Regione Marche n. 13 del 20 giugno 2003, in attuazione di quanto previsto
dall’art. 5 del decreto legislativo n. 502/92 come successivamente integrato e modificato. Tutti gli immobili posti in vendita
non rivestono interesse culturale ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 come attestato dalla Direzione Regionale per i
Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Marche rispettivamente:
lotti A2 ed A3 con nota prot. n. 2681/34.07.01 del 7 aprile 2010, acquisita agli atti dell’Azienda con prot. n. 32485
dell’8 luglio 2010;
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lotto B con nota prot. n. 5182/34.07.01 del 15 settembre 2006, acquisita agli atti dell’Azienda con prot. n. 46115 del
20 settembre 2006;
lotto F, G2, G3, H1, H2, L con nota prot. n. 6108/34.07.01 del 4 agosto 2010, acquisita agli atti dell’Azienda con prot.
n. 37092 dell’11 agosto 2010.
È possibile richiedere il disciplinare di gara alla Macroarea Attività Tecniche all’indirizzo di posta elettronica r.raggetti@
ospedaliriuniti.marche.it tel. 071/5964281-071/5965499; sarà anche accessibile sul sito internet aziendale www.ospedaliriuniti.marche.it alla sezione «Bandi e gare».
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 5 settembre 2014.
Il plico dovrà riportare all’esterno la dicitura «offerta per l’asta pubblica per la vendita di immobili Azienda OspedalieroUniversitaria Ospedali Riuniti - «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi» di Ancona. Lotto/i n.
L’invio per posta è ad esclusivo rischio del mittente e non saranno presi in considerazione plichi che perverranno per
qualsiasi motivo fuori termine.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti - «Umberto I - G.M. Lancisi G. Salesi» di Ancona Macroarea Attività Tecniche - Ufficio Protocollo, via Conca n. 71, 60126 Torrette di Ancona.
La documentazione da presentare pena l’esclusione dalla gara ed ogni altra indicazione relativa alla presente procedura
è indicata in dettaglio nel disciplinare al quale si fa espresso riferimento.
Ancona, 24 giugno 2014
Il direttore generale
dott. Paolo Galassi
TC14BIA11715 (A pagamento).

PROVINCIA DI IMPERIA
Prot. n. 29157 del 01/07/2014

Avviso d’asta - Pubblico incanto (R.D. 23/05/1924 n. 827) per l’alienazione delle azioni della società Autostrada dei Fiori
S.p.a. di proprietà della provincia di Imperia
Il giorno 29/07/2014 alle ore 9,00 presso la sala Biblioteca della sede della Provincia di Imperia, sita in Imperia, Viale
Matteotti, n. 147, piano terra, si terrà l’asta pubblica per la vendita di n. 1.919.868 azioni di Autostrada dei Fiori S.p.A. di
proprietà della Provincia di Imperia.
Si rende altresì noto che in caso di diserzione dell’esperimento d’asta del giorno 29/07/2014 - ovvero nel caso in cui
non si riuscisse, con detta asta, a collocare tutte le 1.919.868 azioni - si terrà nel giorno 09/09/2014 alle ore 9,00 un secondo
esperimento d’asta presso la medesima sede e alle stesse condizioni del presente avviso, per le azioni ancora da vendere. Di
tale ulteriore esperimento si darà comunque notizia nelle medesime forme di pubblicità del presente avviso.
SEZIONE I - ENTE CEDENTE - L’Amministrazione Provinciale di Imperia, con sede in Viale Matteotti n. 147, 18100
Imperia, Partita IVA/Codice Fiscale 00247260086, sito internet www.provincia.imperia.it, agisce nella presente procedura in
qualità di Cedente (Amministrazione cedente).
Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore Controllo di Gestione - Partecipazioni Societarie - Sistema
Informativo Dott.ssa Francesca MANGIAPAN.
SEZIONE 2 - OGGETTO DELLA VENDITA - Oggetto della vendita è il pacchetto azionario composto da n. 1.919.868
azioni ordinarie della società AUTOSTRADA dei FIORI S.p.A., del valore nominale di €. 4,00 cadauna, pari al 2,3629% del
capitale sociale, di cui è titolare l’Amministrazione Provinciale di Imperia.
SEZIONE 3 - IMPORTO A BASE D’ASTA - La vendita verrà effettuata per lotti funzionali di n. 39.216 azioni per un
totale di n. 48 lotti, con un lotto residuale di n. 37.500 azioni. Il prezzo minino a base d’asta (Prezzo a base d’asta) è stabilito
in € 5,10 (euro cinque/10) per ogni azione, giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 133 del 19 giugno 2014.
Conseguentemente viene determinato un prezzo minimo per singolo lotto di n. 39.216 azioni cadauno di € 200.001,60.
SEZIONE 4 - DESCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE - La Società “Autostrada dei Fiori S.p.A.” abbreviabile in
AdF e usualmente nota come Autofiori (C.F. e P.I. 00111080099) è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
Savona al n. 39427.
La Società ha sede in Savona Via Don Minzoni, 7. La durata è stabilita fino al 31/12/2040. La Società ha come scopo
principale (art. 4 punto 1 dello Statuto Sociale):
“la costruzione e l’esercizio dell’autostrada assentita in concessione, la costruzione e/o la gestione di altre tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione o comunque aggiudicate mediante procedure consentite dalle leggi in
vigore”.
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Autostrada dei Fiori S.p.A. ha un capitale di € 325.000.000,00 suddiviso in n. 81.250.000 azioni del valore nominale
di € 4,00.
Lo Statuto della Società è visionabile sul sito www.provincia.imperia.it alla Sezione Servizi, Bandi di gara - Avvisi, tra
gli atti di gara.
SEZIONE 5 - CONDIZIONI DI VENDITA - La Provincia di Imperia garantisce la piena proprietà delle azioni e così la
loro libertà da pesi, sequestri, pignoramenti o altri vincoli di sorta.
La Provincia di Imperia si riserva la facoltà di sospendere o revocare in ogni momento sino alla stipula del contratto di
compravendita, la procedura di alienazione e/o di non procedere alla vendita, anche solo di parte della presente quota azionaria, a proprio insindacabile giudizio senza che possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei propri confronti.
L’Amministrazione cedente rimane impegnata solo dopo la stipula del contratto di compravendita; l’eventuale recesso
sarà comunicato all’aggiudicatario a mezzo raccomandata.
In tal caso, entro i successivi 30 giorni, si procederà alla restituzione del deposito cauzionale, senza interessi ed escluso
ogni altro risarcimento ed indennizzo. L’aggiudicatario, dal momento stesso dell’aggiudicazione provvisoria, rimane vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente avviso d’asta; in particolare, nel caso in cui
l’aggiudicatario provvisorio dichiari di voler recedere anche per fondati motivi dall’acquisto o non si presenti per la stipula
del contratto, ovvero venga accertata l’assenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Avviso, sarà trattenuto a
titolo di penale il deposito cauzionale.
L’aggiudicazione definitiva e conseguentemente la successiva stipula del contratto di compravendita è subordinata
all’esito negativo del procedimento di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci così come disciplinato dall’art. 7
dello statuto sociale, a cui si rimanda la lettura.
Il presente annuncio costituisce invito ad offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., né sollecitazione all’investimento ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 24/02/1998, n. 58.
SEZIONE 6 - CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE - L’asta si terrà nei modi e nelle forme di cui agli
artt. 73 comma 1 lett. C) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta, con aggiudicazione definitiva a unico incanto, ai sensi dell’art. 65 punto 9) del citato R.D. 827/1924.
L’asta sarà aggiudicata secondo il criterio della migliore offerta per singolo lotto composto da 39.216 azioni al Partecipante che presenterà l’offerta più vantaggiosa per la Provincia, ovvero il prezzo migliore. Si considera prezzo migliore
quello maggiore rispetto al prezzo a base d’asta di 5,10 euro per azione e quindi ad euro 200.001,60 (diconsi euro duecentounmila/60) per singolo lotto di 39.216 azioni, o nel caso in cui nessuno presenti un prezzo superiore al prezzo a base d’asta,
quello uguale ad esso. La Commissione di gara provvederà a redigere la graduatoria delle Offerte pervenute sulla base del
prezzo offerto, ad iniziare dal prezzo migliore e via via a seguire. E’ ammessa l’offerta per più lotti. Se due o più partecipanti
offrono lo stesso prezzo migliore sarà la sorte a decidere. L’aggiudicazione avrà luogo anche nel caso di partecipazione
all’incanto di un solo concorrente. Se non pervengono offerte o se quelle pervenute risultano tutte inammissibili, l’asta verrà
dichiarata deserta.
Resta inteso che l’esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri azionisti di Autostrada dei Fiori S.p.A. comporta
l’interruzione della procedura di alienazione e la preclusione alla definitiva aggiudicazione.
SEZIONE 7 - COMMISSIONE DI GARA - La Commissione di Gara sarà costituita ai sensi del vigente Regolamento
Provinciale.
SEZIONE 8 - SOGGETTI AMMESSI - Possono presentare offerta solo i soggetti che possiedono la capacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione. Sono ammessi a partecipare (Partecipanti) le persone fisiche e le persone giuridiche per
mezzo di legale rappresentante o procuratore speciale (sono esclusi i procuratori generali). Ciascuno dei Partecipanti può
agire: - in nome proprio e per conto proprio; - per persona da nominare; -in nome e per conto di soggetto terzo, persona fisica
o giuridica.
Qualora il Partecipante agisca in nome e per conto di persona da nominare, la stessa deve possedere i requisiti per essere
ammesso alla procedura ed essere intestatario del deposito cauzionale.
Nel caso che il Partecipante agisca per persona da nominare, lo stesso può dichiarare la persona all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, ovvero entro il termine di tre giorni dall’aggiudicazione stessa.
Se il Partecipante non formula, nel termine utile, la dichiarazione o la persona dichiarata non accetta al momento dell’aggiudicazione provvisoria, qualora presente all’asta, o entro i tre giorni successivi, qualora assente all’asta, e non produce
altresì, entro lo stesso termine, le dichiarazioni sostitutive di cui alla Sezione 12 o, ancora, non possiede i requisiti necessari
per concorrere o in generale per obbligarsi a contrarre, il Partecipante è considerato a tutti gli effetti come vero ed unico
aggiudicatario provvisorio.
Nel caso che il Partecipante agisca in nome e per conto di un terzo è necessario che sia munito di procura speciale,
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l’offerta a pena di esclusione, in originale o copia
autentica. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la vendita si intendono compiuti in nome e per conto del rappresentato.
Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi. La procura speciale, a pena di esclusione, deve
essere conferita da un solo soggetto terzo.
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SEZIONE 9 - CONDIZIONI OSTATIVE - Non possono partecipare alla procedura di cui al presente Avviso, essere
aggiudicatari, né stipulare il contratto, i soggetti che, rispettivamente allo scadere del termine utile per la presentazione
dell’offerta, al momento dell’aggiudicazione provvisoria o definitiva dell’offerta, al momento della stipulazione dell’atto di
acquisto del pacchetto azionario: 1) si trovino in una delle seguenti situazioni: stato di liquidazione, di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione controllata o siano sottoposti a gestione coattiva o a qualunque procedura che denoti lo stato
di insolvenza, o nei riguardi dei quali sía in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 2) non possiedono la piena e completa capacità di agire; 3) si trovino in una delle condizioni che determinano l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti.
SEZIONE 10 - GARANZIA - Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, l’effettuazione di un deposito
cauzionale a favore della Provincia di Imperia di €. 4.000 (euro quattromila) per singolo lotto di 39.216 azioni. In caso di
offerta per più lotti, il deposito è conseguentemente dovuto nell’importo pari alla somma delle cauzioni corrispondenti al
numero di lotti richiesto (€ 4.000,00 per il numero di lotti per i quali si presenta l’Offerta). Detto deposito cauzionale potrà
essere costituito, alternativamente, a scelta dell’offerente, mediante: A) bonifico bancario presso la Tesoreria della Provincia
di Imperia BANCA CA.RI.GE. S.p.A. Filiale di Porto Maurizio Piazza Fratelli Serra n. 10 c/c n. 10836/90 ABI 06175 CAB
10501 IBAN IT 49 F 06175 10501 000001083690 CIN F (Codice BIC/SWIFT: CRGEITGG307) indicando la seguente
causale: “Procedura di alienazione azioni Autostrada dei Fiori S.p.A. - GARANZIA”. Nel caso di Enti pubblici il bonifico
andrà effettuato presso la Tesoreria Unica della Banca d’Italia sul conto n. 60311 IBAN IT 37 V0100003245141300060311;
B) assegno circolare non trasferibile; C) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate ai sensi di legge;
D) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della Legge 10 giugno 1982,
n. 348, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze. La fidejussione dovrà contenere l’assunzione dell’obbligo da parte del fideiussore di pagare l’importo della garanzia
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della Provincia di Imperia, con espressa rinuncia al diritto di opporre a
quest’ultima qualsiasi eccezione. La stessa dovrà inoltre contenere espressa rinuncia del fideiussore al beneficio di preventiva
escussione del debitore principale previsto dall’art. 1945 del Codice Civile nonché espressa rinuncia del fideiussore dei diritti
e delle cautele di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
La fidejussione dovrà conservare validità fino all’integrale pagamento del prezzo d’acquisto senza limitazioni temporali.
Il deposito cauzionale è infruttifero. Chiusa la gara il deposito cauzionale sarà restituito o svincolato: -tempestivamente,
ai concorrenti non ammessi; -ai concorrenti non aggiudicatari entro 15 giorni dall’approvazione dell’aggiudicazione definitiva.
Il deposito cauzionale dell’aggiudicatario: -se costituito mediante bonifico bancario o con assegno circolare, rimarrà
acquisito dall’Amministrazione Provinciale a titolo di acconto sul prezzo; -se costituto mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, verrà svincolato entro 15 giorni dall’avvenuto pagamento del prezzo di aggiudicazione.
La garanzia, quale penale, viene riscossa dall’Amministrazione cedente se a seguito di verifica viene riscontrata l’assenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’Aggiudicatario, ovvero se per causa dello stesso non sia possibile concludere la vendita.
SEZIONE 11 — MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA - Per partecipare all’asta i Partecipanti dovranno
far pervenire all’Amministrazione Provinciale di Imperia la loro offerta vincolante, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 28 luglio 2014 presentata a mano, oppure recapitata mediante servizio postale, oppure mediante
corriere o agenzia di recapito al seguente indirizzo: Provincia di IMPERIA, Viale Matteotti n. 147, 18100 IMPERIA - Ufficio
Relazioni con il Pubblico.
Nel caso di secondo esperimento d’asta l’ulteriore termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del
giorno 8 settembre 2014.
La consegna a mano del plico va effettuata presso lo sportello URP della Provincia negli orari di apertura al pubblico ossia: - dal lunedì al venerdì dalla ore 8.30 alle ore 12.30; - il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. Non è consentito presentare o recapitare l’offerta successivamente al termine suddetto e tanto meno in sede di
gara, non rilevando in alcun modo il momento in cui la stessa è stata spedita o consegnata per essere recapitata. Le offerte
pervenute fuori termine saranno dichiarate inammissibili. All’Amministrazione cedente deve pervenire un plico, sigillato con
ceralacca o con nastro adesivo (in modo da impedire che lo stesso possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile),
controfirmato su tutti i lembi di chiusura. Oltre gli estremi del mittente, sull’esterno del plico deve essere riportata la dicitura:
“NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI ED OFFERTA AVVISO D’ASTA PER LA VENDITA DI AZIONI DELLA
SOCIETA’ AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A. DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI IMPERIA”.
All’interno del plico devono essere contenute due buste, e precisamente: - una busta contrassegnata dalla dicitura “
BUSTA n. 1 - Documentazione Amministrativa”; - una seconda busta contrassegnata dalla dicitura “BUSTA n. 2 - Offerta
Economica”.
Le due buste devono risultare chiuse, sigillate e controfirmate con le medesime modalità indicate per il plico esterno e
riportare gli estremi identificativi del Partecipante. L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del
mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Provincia ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per
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qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Al
fine del ricevimento dell’offerta fa fede esclusivamente l’ora e la data di recapito attestati dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Imperia. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine
perentorio di scadenza, anche se spediti prima del termine medesimo. Detti plichi non verranno aperti e verranno considerati
come non consegnati. Le offerte mandate o presentate non possono essere più ritirate dopo la scadenza del termine di gara
sopraindicato.
SEZIONE 12 — BUSTA N. 1 — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - La busta n. 1 deve contenere, a pena
di esclusione, i seguenti documenti: 1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’asta redatta in lingua italiana in competente
bollo, debitamente sottoscritta nella quale deve essere indicato: -se l’offerta è fatta in conto proprio; -se si tratta di offerta
in nome e per conto di terzi. In tal caso dovrà essere indicato il nome, cognome, data di nascita, domicilio, codice fiscale o
comunque denominazione sociale, partita IVA di colui sul quale ricadranno gli effetti giuridici; -se è un’offerta per persona
da nominare.
Con la domanda di partecipazione il sottoscrittore dovrà rendere una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 20 dicembre 2000, corredata da una fotocopia di documento di identità in corso di validità avente, a pena di esclusione, il seguente contenuto: -di non trovarsi in nessuna delle condizioni che determinano il divieto
di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti; -di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di
non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati (se persona fisica); -l’inesistenza di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di
provenienza; -di aver preso conoscenza e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso d’Asta; -di aver preso visione
dello Statuto sociale della Società “Autostrada dei Fiori” S.p.A. ed in particolare dell’art. 7 dello stesso relativo al diritto di
prelazione; -che l’offerta presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dalla data di espletamento della seduta di asta
pubblica; -di impegnarsi a stipulare il contratto di compravendita nel termine che verrà comunicato dall’Amministrazione
cedente e a corrispondere il prezzo secondo le modalità individuate nel presente Avviso; -di impegnarsi a sostenere tutte le
spese derivanti dalla stipula del contratto di compravendita; -di accettare la clausola relativa alla facoltà riservata alla Provincia di sospendere o revocare in ogni momento sino alla stipula del contratto di compravendita la procedura di alienazione
e/o di non procedere alla vendita, anche solo di parte della presente quota azionaria, a suo insindacabile giudizio senza che
possa essere avanzata alcuna pretesa o responsabilità nei suoi confronti; -di autorizzare l’Amministrazione Cedente ad inviare
anche a mezzo fax e per posta elettronica, ogni atto e comunicazione relativo alla procedura indicando nome e cognome e
indirizzo del referente, numero di fax e indirizzo di posta elettronica.
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da persona giuridica, nella autocertificazione, oltre a quanto indicato in precedenza, dovrà essere dichiarato: -che la stessa non si trovi in una delle seguenti situazioni: stato di liquidazione, di fallimento,
concordato preventivo, di amministrazione controllata o gestione coattiva o qualunque procedura che denoti lo stato di insolvenza, o abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; -che i soggetti legittimati ad agire in
nome e per conto della persona giuridica non versino in alcuna delle situazioni che, ai sensi delle norme vigenti, determinano
l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; -in caso di società, la composizione degli organi ed il nominativo
della persona designata a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa; -per le società pubbliche che l’acquisto
dei titoli oggetto di vendita non è vietata dalla vigente normativa.
L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni di cui sopra possono essere formulate anche avvalendosi degli
allegati moduli da adattare alla circostanza. Si precisa che l’utilizzo di tali moduli sarebbe preferibile per agevolare la lettura
uniforme, in fase di gara, delle informazioni richieste. 2) FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO di identità del sottoscrittore; 3)
se il partecipante è un ente, originale o copia autenticata dell’ATTO che giustifica e prova il potere di rappresentanza legale in
capo al sottoscrittore; 4) eventuale PROCURA SPECIALE in originale o copia autenticata (non è ammessa procura generale)
conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata se l’offerta è in nome e per conto di terzi. 5) STATUTO SOCIETARIO, in copia autentica all’originale, dal quale risulti il potere in capo ad un legale rappresentante o ad un procuratore speciale
di presentare l’offerta in nome e per conto della società per l’acquisto dei beni oggetto della presente procedura ed eventuale
successiva stipula del contratto di compravendita; 6) eventuale DELIBERA o VERBALE assembleare, in copia autentica
all’originale, dalla quale risulti la volontà dell’organo statutariamente competente di partecipare alla gara per l’acquisto dei
beni oggetto del presente avviso, con mandato a presentare l’offerta per mezzo del proprio legale rappresentante o procuratore
speciale nonché per l’eventuale stipula del contratto di compravendita; 7) per gli enti pubblici COPIA DELLA DELIBERA
CONSILIARE di autorizzazione all’acquisto e relativo atto di impegno di spesa; 8) documentazione attestante l’avvenuta
costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE.
SEZIONE 13 — BUSTA N. 2 — OFFERTA ECONOMICA - La busta n. 2 deve contenere l’offerta economica. Detta
busta, chiusa, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare all’esterno
la seguente dicitura: “BUSTA 2 OFFERTA ECONOMICA”.
L’offerta, redatta in lingua italiana e in competente bollo, dovrà contenere l’oggetto della procedura con i dati identificativi dell’Offerente e l’indicazione, in cifre ed in lettere, della somma che il Partecipante offre per l’acquisto di una (1) azione,
del numero di lotti richiesto nonchè dell’intero importo offerto.
In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere e tra l’importo offerto per ogni singola
azione e quello per l’intera partecipazione, sarà ritenuta valida e vincolante per il Partecipante quella più favorevole all’Amministrazione cedente. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, condizionate o espresse
in modo indeterminato.
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Nella busta contenente l’offerta economica non devono essere inseriti altri documenti.
SEZIONE 14 — SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA - L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica alle
ore 9,00 del giorno 29/07/2014 presso la Sala Biblioteca del Palazzo della Provincia sita in V.le Matteotti n. 147, piano terra,
18100 Imperia.
La Commissione di gara procederà per ciascuna offerta a: a) verificare l’ammissibilità, appurando che il plico sia giunto
entro il termine perentorio; b) verificare la chiusura e l’integrità del plico stesso; c) aprire il plico e verificare la presenza e
l’integrità delle due buste ivi contenute; d) aprire la busta n. 1 contenente la documentazione amministrativa; e) dichiarare
l’ammissibilità del Partecipante o la sua esclusione.
Una volta ammessi i Partecipanti la Commissione provvederà, nello stesso ordine precedentemente seguito, per ciascuna
Offerta ammessa, a: f) aprire la busta n. 2, verificandone la regolarità del contenuto; g) dichiarare l’ammissibilità o l’esclusione dell’offerta economica; h) dare lettura del prezzo offerto per l’acquisto delle azioni.
La Commissione provvederà a selezionare la migliore offerta e a redigere la graduatoria indicando in modo decrescente
rispetto al prezzo d’acquisto, i nominativi dei Partecipanti ammessi con il relativo prezzo da essi offerto e il numero di lotti
per i quali è stata presentata l’offerta. Se due o più partecipanti offrono lo stesso prezzo migliore deciderà la sorte.
SEZIONE 15 — CONDIZIONI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE - Saranno esclusi i Partecipanti che: 1)
presentano o recapitano direttamente o indirettamente più di una offerta; 2) presentano o recapitano l’offerta oltre il termine
perentorio indicato nella Sezione 11; 3) presentano o recapitano l’offerta in modo indeterminato o con semplice riferimento
ad altra offerta propria o di altri; 4) presentano o recapitano il plico contenente la busta n. 1 e la busta n. 2 non integro o con
altre irregolarità relative alla chiusura dello stesso tali da far ritenere, secondo le circostanze, che sia stato violato il principio della segretezza delle offerte; 5) agiscono in forza di un mandato collettivo o di più mandati; 6) presentano o recapitano
un’offerta incerta circa il contenuto o la provenienza, per difetto di sottoscrizione o altri elementi essenziali; 7) rendono
dichiarazioni prive anche di uno solo degli elementi essenziali di cui alla Sezione 12; 8) omettono la presentazione anche
solo di uno dei documenti essenziali richiesti dal presente avviso; 9) omettono di sottoscrivere la domanda, o anche uno dei
documenti essenziali richiesti dal presente avviso; 10) omettono di allegare alla dichiarazione sostitutiva la copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore o comunque omettono, in mancanza della copia fotostatica, la sottoscrizione
autenticata ai sensi di legge; 11) presentano offerta economica in diminuzione rispetto all’importo a base d’asta, o condizionata o espressa in modo indeterminato. L’Amministrazione Cedente si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità
delle autocertificazioni prodotte dal partecipante.
La non veridicità di esse comporta la decadenza dall’aggiudicazione e la mancata conclusione della vendita per fatto
imputabile all’aggiudicatario salve comunque responsabilità di natura diversa.
L’Amministrazione Cedente, in tal caso, avrà diritto di trattenere l’intera garanzia prestata.
Il verbale di gara, l’aggiudicazione provvisoria, l’aggiudicazione definitiva non tengono luogo del contratto.
SEZIONE 16 — STIPULA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA - L’ammontare complessivo del contratto sarà pari
all’importo offerto in sede di gara dall’aggiudicatario per singola azione moltiplicato il numero delle azioni. Tale importo
dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione prima della stipulazione del contratto di compravendita, mediante assegno
circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Imperia. Il versamento in questione sarà al netto del deposito cauzionale,
qualora lo stesso sia stato effettuato mediante bonifico bancario o tramite assegno circolare, o per l’intera somma offerta in
sede di gara, qualora la cauzione sia stata costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La stipulazione del contratto di compravendita avverrà nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. La stipula
del contratto avrà luogo presso il notaio indicato dall’aggiudicatario, purché con sede nel territorio della provincia di Imperia.
Tutte le spese di rogito e di registrazione dell’atto di compravendita ed ogni altra da esso derivante e conseguente, saranno a
totale a carico dell’aggiudicatario. La mancata stipula del contratto entro il termine di cui sopra, per fatto imputabile all’Aggiudicatario, comporterà l’acquisizione a titolo definitivo e di penale della somma versata a titolo di deposito cauzionale o
l’escussione, per lo stesso titolo, del deposito cauzionale costituito mediante fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di
mancata stipulazione del contratto nel termine prescritto, l’Amministrazione procederà a nuova aggiudicazione al miglior
offerente che segue in graduatoria e, in caso di sua rinuncia, ai successivi fino a che vi siano offerte valide.
SEZIONE 17 — INFORMAZIONI UTILI E RECAPITI - Il presente Avviso d’Asta è consultabile e scaricabile dal sito
Internet della Provincia di Imperia: www.provincia.imperia.it.
Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti, telefonicamente o via Fax, al Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo contattando la Dott.ssa Francesca MANGIAPAN
(tel. 0183/704226 fax 0183/704318, e mail: controlli-partecipate@provincia.imperia.it).
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Francesca MANGIAPAN, Dirigente del Settore Controllo di Gestione,
Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo (tel. 0183/704226 e mail: francesca.mangiapan@provincia.imperia.it).
SEZIONE 18 — RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI - Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla
stessa forniti.
I dati forniti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l’aggiudicazione.
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I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
I dati potranno essere comunicati: -al personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in
forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; -a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino
attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici; -ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione; -alla Società Autostrada dei Fiori S.p.A. per
l’acquisizione del preventivo gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione della società; -ad altri concorrenti che
facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i. In particolare l’accesso sarà
sempre consentito al concorrente che lo richiede in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso. Titolare del trattamento è
Amministrazione Provinciale di Imperia, con sede in Imperia, Viale Matteotti n. 147. Al concorrente, in qualità di interessato,
vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Responsabile per il. riscontro all’interessato in
caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Francesca
MANGIAPAN (tel. 0183/704226 - fax 0183/704318 - e mail: francesca.mangiapan@provincia.imperia.it
SEZIONE 19 - DISPOSIZIONI VARIE - L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dal Regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sulle procedure, nonché dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
SEZIONE 20 - FORO COMPETENTE - Per ogni controversia relativa al presente Avviso sarà competente in via unica
ed esclusiva il Tribunale del Foro di Imperia.
Il dirigente del settore partecipazioni societarie
dott.ssa Francesca Mangiapan
TC14BIA11740 (A pagamento).

COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

Sede: via XX Settembre, 34 - 18014 Ospedaletti
Tel. 018468221
Avviso d’asta per alienazione di terreno con progetto
approvato per la costruzione di due palazzine
Si rende noto che il giorno 1° agosto 2014 a partire dalle ore 9,30 presso l’ufficio Patrimonio al quarto piano della Sede Comunale, avrà luogo asta pubblica con offerte in aumento rispetto al valore a base d’asta per l’alienazione della seguente proprietà comunale: NCT F. 8 mapp. 1099, 1100 e 1232, terreno suddiviso in balze di mq. 5024,00 completo di progetto approvato per la costruzione
di n. 2 palazzine per n. 8 alloggi per un totale di circa mq. 460 complessivi residenziali oltre vani accessori, giardini, spazi comuni.
Importo a base d’asta: 683.000,00 comprensivo del valore del terreno e delle spese di progetto esecutivo.
Caparra confirmatoria euro 68.300,00.
Atto di compravendita non soggetto ad IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 31 luglio 2014 con le modalità indicate nel bando disponibile su
www.comune.ospedaletti.im.it comprensivo degli allegati: modulo istanza, modulo offerta e dichiarazione trattamento dati
personali.
Responsabile del procedimento: Arch. Massimo Salsi - 01846822326.
Ospedaletti, 13 marzo 2014
Il responsabile servizio contratti
rag. Anna Maria Bregliano
TC14BIA11742 (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.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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€ 16,26

