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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta - Ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it.
Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Appalto per l’esecuzione di lavori su beni immobili vincolati; Dati di individuazione dell’appalto: “Paola (CS) Convento di San Francesco” Completamento - CUP F98I13000240006; CIG: 585616001D
Decreto a contrarre n. 177 del 11.07.2014. Luogo di esecuzione dei lavori: Paola (CS) Convento di San Francesco
Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 842.853,50 di cui Euro 80512,032 quali oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro27.550,00 costo del personale non soggetto a ribasso d’asta;
Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori: 200 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
Ammissibilità di varianti: no.
Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 16.857,07 (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 del d.lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile. Finanziamento: POR - FESR 2007-2013. Atto di convenzione Rep 768 del 12.06.2014. Progetto cofinanziato
dalla Linea di Intervento 5.2.1.1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006. I criteri
e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente disponibili sul sito www.beniculturalicalabria.it.
Classificazione dei lavori: Categoria OG2 Euro 453.064,50 (prevalente); OS2-A Euro 341.612.53(scorporabile e non
subappaltabile); Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione:
per i lavori: attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione relativa alla categoria- OG2 Class.
II OS2- A CLASS ii . Presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto (obbligatoria): La presa visione della
documentazione deve essere obbligatoriamente effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente nei giorni indicati nel
disciplinare di gara previa prenotazione con e mail all’indirizzo mbac-sBAP-CS@mailcert.beniculturali.it;.
Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.08.2014
Apertura delle offerte: le operazioni di gara saranno effettuate, presso gli uffici della Stazione Appaltante indicati al
primo punto della presente il giorno 28.08.2014 - Eventuali posticipi saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito
www.beniculturalicalabria.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Responsabile del procedimento: Soprintendente Arch. Luciano Garella. Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Presidente della Repubblica italiana
entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando L. 1034/71 e s.m.i.) è esclusa la competenza arbitrale.
L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando e nel disciplinare
di gara pubblicati sui siti internet:
http://www.beniculturalicalabria.it/ ; http://www.serviziocontrattipubblici.it/;
Sul sito della Direzione Regionale è inoltre disponibile la documentazione progettuale dell’intervento oggetto di appalto.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 previa richiesta da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica dr-cal@beniculturali.it
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BFC12521 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali
Bando di gara - CIG 5843729DB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Re.T.L.A.
dei reparti speciali - Guardia di Finanza - Via della Batteria di Porta Furba, nr.34 - 00181 Roma - Telefono: +39 0624290203
- Fax: +39 0624290387. All’attenzione di: Col. Lucandrea Buffoni - Posta elettronica: buffoni.lucandrea@gdf.it - URL:
http://www.gdf.it - Accesso elettronico alle informazioni: (URL): http://www.gdf.it/GdF/it/Bandi_di_gara/Acquisizione_di_
beni_e_servizi/Decentrata/Anno_2014/index.html. 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: Ordine pubblico
e sicurezza. 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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in gestione a terzi del servizio di mensa tipo “catering completo” comprendente la preparazione e somministrazione dei pasti, la pulizia e il riordino dei locali e delle attrezzature, presso la mensa alla sede e di quelle dei Comandi
amministrati. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Cat. 17 - Roma. II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.6) CPV: 55512000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 1.696.000,00 al netto dell’IVA e dei costi per la sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Veggasi il “Disciplinare di Gara/Capitolato Amministrativo” scaricabile all’indirizzo riportato al profilo del Committente.
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) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
Determina a contrarre nr.306 del 27/06/2014. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 28/08/2014 ore 12.00. IV.3.6)
Lingua: Italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Apertura delle
offerte: 02/09/2014 ore 10.00 c/o Re.T.L.A. dei Reparti Speciali - Guardia di Finanza - Via della Batteria di Porta Furba,
nr.34 - 00181 Roma. Persone ammesse: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La documentazione
ufficiale di gara è visibile e scaricabile all’indirizzo riportato al profilo del Committente. VI.4.1) Ricorsi: T.A.R. del Lazio
- Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Tel: 06328721 - Fax: 0632872310 - http://giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. VI.5) Spedizione alla
G.U.U.E.: 14/07/2014.
Il capo gestione amministrativa
col. Lucandrea Buffoni
T14BFC12523 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Bando di gara - Procedura aperta - Ex art. 54 e 55 d.lgs 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it.
Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Appalto misto per l’esecuzione di lavori ed operazioni specialistiche connesse allo scavo archeologico;
Dati di individuazione dell’appalto: “Bova Marina (RC) Area archeologica di S. Pasquale - Motta San Giovanni (RC)
Antiquarium e area archeologica di Lazzaro” - CUP F79G11000180006; CIG: 58560369C6.
Decreto a contrarre n. 175 del 11.07.2014.
Luogo di esecuzione dei lavori: Bova Marina (RC) Area archeologica di S. Pasquale - Motta San Giovanni (RC) Antiquarium e area archeologica di Lazzaro Descrizione dei lavori: Scavo, restauro e valorizzazione.
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Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 617.343,03 di cui Euro 26.820,09 quali oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza (non soggetti a ribasso);
Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori: 200 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
Ammissibilità di varianti: no.
Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata direzioneregionalecalabria@pec.it.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 12.346,88 (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 del d.lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile.
Finanziamento: POR - FESR 2007-2013. Atto di convenzione Rep 1385 del 18.07.2013. Progetto cofinanziato dalla
Linea di Intervento 5.2.1.1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006. I criteri
e sotto criteri pubblicati per intero e liberamente disponibili sul sito www.beniculturalicalabria.it.
Classificazione dei lavori: Categoria OG2 Euro 475.800,00 (prevalente); OS25 Euro 108.075,13 (scorporabile e non
subappaltabile);
Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: per i lavori: attestazione SOA in corso di
validità che documenti la qualificazione relativa alla categoria- OG2 Class. II OS25 inf. Ad Euro 150.000,00 .
Presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto (obbligatoria): La presa visione della documentazione deve
essere obbligatoriamente effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente nei giorni indicati nel disciplinare di gara
previa prenotazione con e mail all’indirizzo mbac-sba-cal@mailcert.beniculturali.it;.
Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27.08.2014.
Apertura delle offerte: le operazioni di gara saranno effettuate, presso gli uffici della Stazione Appaltante indicati al
primo punto della presente il giorno 28.08.2014 - Eventuali posticipi saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito
www.beniculturalicalabria.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Responsabile del procedimento: Soprintendente dott.ssa Simonetta Bonomi.
Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando. Presidente della Repubblica italiana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando L. 1034/71 e
s.m.i.) è esclusa la competenza arbitrale.
L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando e nel disciplinare di
gara pubblicati sui siti internet: http://www.beniculturalicalabria.it/ ; http://www.serviziocontrattipubblici.it/;
Sul sito della Direzione Regionale è inoltre disponibile la documentazione progettuale dell’intervento oggetto di appalto.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore12.00 previa richiesta da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica dr-cal@beniculturali.it.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BFC12540 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo
Estratto di gara - CIG 5524240B0D
SEZIONE I: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica -74123 Taranto tel. 099.775.3389 fax 775.2109; marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
SEZIONE II: Acquisizione di prestazione di servizi relativi alla progettazione ed esecuzione attività per l’ammodernamento, adeguamento a norma e certificazione dell’impianto di climatizzazione dell’officina polifunzionale 1; lotti: sì; Lotto 1:
SubLotto H: progettazione esecutiva intero impianto E. 42.700,00 IVA compresa; SubLotti A, B, C, F1: prestazioni, forniture,
sicurezza nell’ambito attività E 841.800,00 IVA compresa; SubLotto G1: sicurezza per eliminazione rischi da interferenza,
non soggetta a ribasso E. 9.323,83 IVA compresa; Lotto 2: SubLotti D, E, F2: prestazioni, forniture, sicurezza nell’ambito
attività E. 441.640,00 IVA compresa; SubLotto G2: sicurezza per eliminazione rischi da interferenza, non soggetta a ribasso,
E 7.551,90 (IVA compresa). Totale complessivo dei lotti iva compresa E 1.343.015,73.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura ristretta urgente con pubblicazione di un bando di gara; criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa; termine per il ricevimento delle offerte: 07.08.14 h 12.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
T14BFC12545 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Parco materiali motorizzazione e genio
Peschiera del Garda (VR)
Bando di gara - Forniture varie
SEZIONE I: Ministero della Difesa - Parco Materiali Motorizzazione e Genio Loc. Mandella 1-37019 Peschiera
del Garda (VR) Punto di contatto: Ufficio Amministrazione, Funz.Amm. Gasparetto Dott. Maurizio tel. 0456403298-81
fax 6403212 email: caservamm@parcomotg.esercito.difesa.it sito www.esercito.difesa.it.
SEZIONE II: Forniture di macchine operatrici (E. 397.604,00) e materiali impiegati dall’Esercito Italiano (E. 82.097,00)
IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al bando di gara integrale inviato alla GUUE il 15/07/14 e pubblicato sul sito www.esercito.
difesa.it.
SEZIONE IV: Procedura: ristretta accelerata, con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricevimento domande:
13/08/14 ore 12. Lingua: it.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Colonnello Salvatore Martiniello.
Il capo del servizio amministrativo
funz. amm. dott. Maurizio Gasparetto
T14BFC12572 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare - 3° Reparto Genio
Bando di gara per il servizio di noleggio macchine movimento terra - G14-G045
I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: 3° Reparto Genio A.M., via G. D’Annunzio n. 36 - 70128 Bari
(Palese). Punti di contatto: All’attenzione di: magg. Carlo Lavermicocca, telefono: +39 0805839668; +39 0805839732; fax
+39 0805839843; posta elettronica: stefano.desalvatore@aeronautica.difesa.it; carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it.
II.1) Oggetto: Amendola - Avviso ai sensi del dpr n. 236/2012, art. 67, comma 3 per la selezione dell’elenco ditte da
invitare a procedura di affidamento in economia per servizio di noleggio senza operatore (nolo a freddo) di: macchine operatrici movimento terra (lotto a), mezzi di trasporto (lotto b). CIG Lotto “A”: 583653DDC - CIG Lotto “B”: 5836586721. CPV:
45520000-8 e 60181000-0.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 305.000,00. Termine di esecuzione: minimo 12 mesi consecutivi.
IV.1) Tipo di procedura: affidamento in economia. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su prezzo base palese.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 5 agosto 2014, ore 16.
IV.3.4) Data di spedizione ai candidati prescelti dell’invito a presentare offerta: presunta 11 agosto 2014.
IV.3.6) Data di apertura delle domande di partecipazione prevista il 6 agosto 2014 presso il 3° R.G. - A.M. via G. D’Annunzio n. 36 - 70128 Bari (Palese).
Il responsabile del procedimento
Col. garn Bellanova ing. Pietro
TS14BFC12472 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia -Tel: +39 02.6765.2874, fax +39 02.6765.4424; contratti@regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it (Profilo
del comittente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel “Comunicazioni della procedura”.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara per l’appalto del servizio di assistenza tecnica, monitoraggio e supporto per le attività di competenza dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. 11 , Giunta
Regionale di Regione Lombardia, DG Agricoltura c/o Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica, monitoraggio
e supporto per le attività di competenza dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 di Regione
Lombardia a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 73220000-0.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, Euro 720.000,00 (settecentoventimila/00), IVA esclusa, comprensivo del costo relativo alla sicurezza ex art.86 del D.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
stimato in Euro 0,00 quindi effettivo Euro 720.000,00.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% della base d’asta complessiva, ovvero pari a Euro 14.400,00 (quattordicimilaquattrocento/00), secondo le modalità e le
condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento
della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
per l’esecuzione del contratto ex art.113 D.lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara. L’importo della cauzione provvisoria
potrà essere eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità e
le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti disposizioni applicabili in materia
PSR 2014-2020 (FEASR); D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000; D.Lgs. 196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs.
231/2002, Codice Civile; L. 266/2002; L. 248/2006; D.Lgs. 81/2008.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
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l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle
gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla
data di presentazione dell’offerta, un fatturato di importo pari ad Euro 720.000,00 (Euro settecentoventimila/00) IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre anni, la seguente
condizione: realizzazione di servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo non inferiore complessivamente ad
Euro 720.000,00 (Euro settecentoventimila/00) al netto dell’IVA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara, la
scelta è motivata dalla natura e dai contenuti del servizio richiesto, le attività richieste descritte nell’articolo 3 del capitolato
d’oneri speciale richiedono la presenza di professionalità qualificate, con un elevato livello di conoscenza della normativa
comunitaria sullo sviluppo rurale e dei meccanismi gestionali ed operativi dei fondi strutturali comunitari:
a) Offerta Tecnica 70
b) Offerta Economica 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 7/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/09/2014 Ora: 12:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30/09/2014 Ora: 10:00, prima seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117
del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Regione Lombardia, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare
di gara.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: SI
VI.3) Informazioni complementari: 1) Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 5755733520
2) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di
gara. In tale Disciplinare sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale,
le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura,
la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Regione Lombardia,
Arca, si riservano di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 3) Entro il termine per il ricevimento
delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema SinTel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico. 4) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti
di cui al punto I.1; 5) Le specifiche prescrizioni riguardanti i servizi oggetto di affidamento, le modalità di presentazione e
gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara,
il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Capitolato e nel Disciplinare
di gara 6) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria
dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti di cui ai precedenti punti III.2.2) e III.2.3) ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 7) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 8) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 9) 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. 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono
essere richiesti esclusivamente a mezzo “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre
il termine delle ore 12.00 del 05/09/2014. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto
I.1, nonché verranno inviati con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 11) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni 12) Il Contratto che verrà stipulato tra
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Regione Lombardia ed il fornitore aggiudicatario ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di stipula del
medesimo. 13) Il Contratto che verrà stipulato con l’aggiudicatario non prevede la clausola compromissoria. L’informativa di
cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal
predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1. 14) Il Contratto ha una durata di 24 mesi a
decorrere dalla data di stipulazione del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l’incarico per un periodo
massimo di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. (per nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico appaltatore del contratto iniziale
della medesima stazione appaltante), fino al massimo dell’importo a base di gara della presente procedura.Tale facoltà non
costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l’appaltatore
abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare - nel caso in cui l’Amministrazione
non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell’incarico - sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia
pretese economiche o indennizzi di sorta.E’ escluso ogni tacito rinnovo del Contratto. 15) E’ designato quale Responsabile
del Procedimento per la presente procedura il Dr. Alessandro Nebuloni, Dirigente della DG Agricoltura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 10/07/2014.
Dirigente Regione Lombardia, struttura centrale gestione acquisti
della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T14BFD12489 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di Santa Severina
Bando di gara mediante procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santa Severina. Punti di contatto: Stazione Unica appaltante - Provincia di
Crotone, Via M. Nicoletta, 28 - Crotone. Oggetto: Comune di Santa Severina “Lavori di consolidamento e messa in sicurezza
parete soggetta a crollo sottostante Corso Aristippo/Via Grecia. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Santa Severina
(KR). Quantitativo dell’appalto: Euro 631.000,00 oltre Iva, di cui: a) Euro 614.000,00= per lavori (soggetti a ribasso); b) Euro
17.000,00= quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); CUP: H44H14000020001 - CIG: 584979183D. Lavorazioni
di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente: OS21 Classifica III. Termine di ultimazione: 252 giorni dalla data del
verbale di i consegna dei lavori. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: garanzia provvisoria (art. 75 del D.lgs
n. 163/2006) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, per un valore di Euro 12.620,00, con le modalità di cui al
punto III.1.1 del bando integrale di gara. Finanziamento concesso dal Ministero delle Infrastrutture; Sono ammessi alla gara i
soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui all’art. 34 del D.lgs n. 163/06, oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n. 163/06. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per
i quali sussiste/sussistono: le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i.; sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; la contemporanea partecipazione alla presente gara
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Capacità
tecnica: Per le imprese stabilite in Italia: possesso della attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, adeguata ai lavori da assumere e dei requisiti di qualità di cui all’art.63 del d.P.R. 207/10. Il
possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara. In caso di avvalimento, l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste
dall’art. 49 del D.lgs n. 163/06 s.m.
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Procedura di aggiudicazione: aperta. Contratto da stipulare a misura. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara -art.82 - comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.
Offerte anomale: si procederà, ai sensi dell’art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, alla esclusione automatica delle
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1 dello
stesso decreto; l’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.lgs. n. 163/06
s.m.). Copia del progetto esecutivo e degli elaborati tecnici potranno essere visionati fino al 22.08.2014. Il disciplinare di
gara è disponibile sul sito web www.provincia.crotone.it - canale Stazione Unica appaltante. Scadenza fissata per la ricezione
delle offerte: 22.08.2014 - ore 12:00. Lingua utilizzabile: Italiano. L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla data di cui al
punto IV.3.4). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica
si terrà il giorno 26.08.2014 - ore 09.30 presso gli uffici della S.U.A. della Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno
comunicate mediante avviso sul sito www.provincia.crotone.it - canale Stazione Unica Appaltante.
Informazioni complementari: in relazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura di Crotone,
per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le
clausole previste dal testo integrale del bando di gara. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma
abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali,
di essersi recato sul luogo, di conoscere e di avere verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R.
n. 207/10; l’amministrazione si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del d.lgs 163/2006. I dati raccolti saranno trattati, ai
sensi del D.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Antonio
Domenico Renzo.
Il dirigente
ing. Antonio Domenico Renzo
T14BFE12538 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara per procedura aperta
Provincia di Monza e della Brianza - sede legale via T. Grossi 9 - 20052 Monza - Cod. Fisc. 94616010156, sito internet
www.provincia.mb.it. Servizio di portierato reception presso gli stabili della Provincia di Monza e della Brianza. L’importo
massimo del contratto per il periodo di tre mesi è pari a Euro 50.000,00, IVA inclusa.
TERMINE PERENTORIO RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 26/08/2014 tramite inserimento
su Portale Sintel.
DATA DELLA GARA: presso sede dell’Ente dalle ore 9.30 del giorno 27/08/2014. FINANZIAMENTO: Mezzi ordinari
di bilancio.
CAUZIONI ED ASSICURAZIONI: Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto. Cauzione definitiva:
10% importo contrattuale.
REQUISITI AMMISSIONE: previsti dal disciplinare di gara.
TERMINE VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni.
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta
valida.
ALTRE INFORMAZIONI: Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto. Il bando di
gara, il disciplinare di gara e i fac-simili di dichiarazioni sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Monza e della
Brianza e precisate sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it/ ID procedura: 62319068. Risposte ai quesiti di particolare
interesse per tutti i partecipanti potranno essere pubblicate sul sito sintel fino a sei giorni antecedenti la scadenza del termine
di ricevimento delle offerte. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Erminia Zoppè.
Il direttore del settore avvocatura e affari generali
avv.Luciano Fiori
T14BFE12600 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso di gara - Procedura aperta (2 lotti)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché indirizzo al quale inviare le offerte:
Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni, via M. Vittoria n. 12, 10123 Torino Italia - tel. 0118612335 fax 0118614431.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere tecnico, nonché capitolato e documentazione complementare: Servizio Esercizio Viabilità, c.so Inghilterra n. 7, Torino (tel. 011/861.6403/6406).
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Fornitura.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5 Fornitura annuale di fondenti salini ad uso antigelo stradale per l’impiego sulle strade provinciali durante la stagione invernale 2014/2015.
Lotto 1 - Cloruro di sodio di cava (salgemma) e cloruro di magnesio. (C.I.G. 584889767D).
Lotto 2 - Cloruro di sodio di origine marina (sale marino). (C.I.G. 5848944D44).
II.1.6) CPV: 14420000-1.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara per entrambi i lotti: € 655.685,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: cfr. art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal bando di gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Termine di esecuzione: necessaria visione del capitolato speciale d’appalto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14,30 del 4 agosto 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data avvio operazioni di gara: 2 settembre 2014, ora: 9,30, luogo: Cfr. punto
I.1 seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: necessaria visione bando di gara e allegati sito Internet: http:/www.provincia.torino.
it/servizi/appalti ovvero URP indirizzo punto I.1.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, c.so Stati Uniti n. 45, Torino, tel. 0115576458, fax 011-5576438.
VI.4.2) Presentazione ricorso: c.f.r. artt. 243-bis a 246 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dal decreto legislativo n. 53/2010.
Avviso di preinformazione pubblicato su G.U.U.E : n. 2013/S 248-432305 del 21 dicembre 2013.
Data invio bando alla G.U.U.E.: 10 luglio 2014.
Torino, 10 luglio 2014
Il dirigente del servizio appalti,
contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TC14BFE12292 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ROMA
Amministrazione centrale, Servizio 3 “Ufficio gare e contratti Conferenze di servizi in materia di OO.PP. - S.U.A.”
Sede: via di S. Eufemia, 19 - 00187 Roma
Servizi Assicurativi
Importo complessivo a base di gara € 14.502.446,27 al lordo delle imposte.
Lotto 1: Copertura all risks property, all risks elettronica, infortuni cumulativa, Kasko dipendenti in missione, RCA libro
matricola - Importo complessivo a base di gara € 3.777.446,27 al lordo delle imposte - Codice CIG [5755182E6A]
Lotto 2: Copertura RCT/O - Importo complessivo a base di gara € 10.725.000,00 al lordo delle imposte - Codice CIG
[5755229536]
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (artt. 54, comma 1 e 2, 55, comma 5 D.Lgs 163/2006).
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (artt. 81 e 82 del D.Lgs 163/2006).
Scadenza termine ricezione offerte: 08/09/2014 ore 12.00
Pubblicità: Il bando di gara è pubblicata all’Albo pretorio Web della Provincia di Roma dal 15/07/2014 al 08/09/2014.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito
internet: www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC14BFE12347 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato generale - Servizio n. 3 “Gare e Servizi”
Unità Operativa “Servizi - Forniture”
Accordo quadro per il servizio di pulizia - a basso impatto ambientale presso gli stabili sedi di uffici
e presso siti vari (e relative accessioni e pertinenze) della provincia di Roma
Oggetto: accordo quadro per il servizio di pulizia — a basso impatto ambientale — presso gli stabili sedi di uffici
e presso siti vari (e relative accessioni e pertinenze) della provincia di Roma. Importo a base di gara € 4.789.975,08 IVA
esclusa. D.D. R.U. 1767/2014 e D.D. R.U. 3918/2014 - codice CIG (584763550E). Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta (articoli 54, commi 1 e 2, 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 81, comma 1, 83 del decreto legislativo n. 163/2006). Scadenza termine ricezione offerte:
10 settembre 2014, ore 12.00 pubblicità: il bando di gara è stato inviato alla GUE il 14 luglio 2014 pubblicato all’albo pretorio
web della provincia di Roma dal 14 luglio 2014 al 10 settembre 2014 e per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e
su 2 quotidiani a diffusione regionale. Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e gli altri allegati
sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it.
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC14BFE12408 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSA
Bando di gara - CIG 583249899A - CUP E63B11000450008
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Responsabile area ll.pp. e manutenzioni
ing. Pasquale Caboni
T14BFF12522 (A pagamento).
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CITTA’ DI BACOLI
Provincia di Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 80100100637
Bando di gara di appalto
Affidamento per il recupero e smaltimento di diverse tipologie di raccolta differenziata
CIG: 5768153E6C CUP: C89B14000240004
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Il responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa
Il responsabile VII settore - RUP
Giovanni Capuano
TS14BFF12364 (A pagamento).
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CITTA’ DI BACOLI
Provincia di Napoli
Bando di gara di appalto
Lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti degli edifici scolastici
CIG: 5828517462 CUP: C89E14000120006
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Il responsabile ufficio gare e contratti
Tobia Massa
Il responsabile unico procedimento
geom. Luigi Della Ragione
TS14BFF12365 (A pagamento).
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COMUNE DI FRANCOLISE
Bando di gara - CIG 5842854BA4
SEZIONE I: Comune di Francolise, Via V. Emanuele,11 - 81050 Francolise (CE);
SEZIONE II: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità,assistenza al collaudo, nonchè
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori(Art.92, D.Lgs. 81/08), inerente l’intervento “Le Porte dei parchi”
Comuni di Francolise - Alife - Rocca D’Evandro - Calvi Risorta (CE). Il corrispettivo presunto per il servizio di direzione
lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante
la realizzazione dell’opera ammonta a: euro 505.010,80 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A.; determina a contrarre
n. 204 del 03/07/2014;
SEZIONE IV: Procedura aperta; aggiudicazione: offerta criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 d. Lgs. 163/2006; termine ricezione offerte: 11/09/2014 ore 12:00; apertura offerte: 18/09/2014 ore 10:00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunedifrancolise.it - sezione albo pretorio e su www.asmecomm.it - sezione “Gare Telematiche”.
Il responsabile del procedimento
geom. Mario D’Amico
T14BFF12450 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Bando di gara - CIG 5859006CB1 - CUP G35C09000030006
SEZIONE I: Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), Via ROMA, 30, San Bartolomeo in Galdo (BN) 82028
SEZIONE II: Lavori di adeguamento e completamento della rete fognaria comunale con annessi impianti di depurazione. 3° Lotto; l’importo a base di appalto: euro 3.586.915,07 + IVA
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: 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: 22/08/2014 ore 12.00. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza
Asmel Consortile Soc. Cons. A R. L. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo
(BN) - Via Roma 30, cap. 82028. Apertura offerte: 01/09/2014 ore 16.00
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Diurno
T14BFF12455 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 5841796290
I.1) Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel.0781/694.205 fax 0781/64039, g.porcedda@comune.carbonia.ca.it, www.
comune.carbonia.ci.it.
II.1) Affidamento in concessione della gestione della piscina comunale coperta di Carbonia e servizi accessori con oneri
di manutenzione straordinaria impianti. Quantitativo totale: Importo a base gara: canone di concessione impianto soggetto
esclusivamente a rialzo E 600,00 + IVA, se dovuta, mensili per complessivi E 7.200,00 per ogni anno di affidamento del
servizio. Valore stimato meramente presunto della concessione: E 1.440.000,00. Durata: anni 9.
III) Si rimanda agli atti pubblicati sul sito del Comune - Bandi di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 04/09/14
h. 12. Apertura: 05/09/14 h. 10.
Il dirigente
ing. Giampaolo Porcedda
T14BFF12463 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Risorse Umane
Direzione formazione e tutela del lavoro e della salute - U.O. formazione
Sede: via Del Tempio di Giove, 3 - 00186 Roma - Tel. 06.67103920
Estratto di avviso di manifestazione di interesse - CIG 552405740B
Si informa che all’Albo pretorio di Roma Capitale e su www.marcoaurelio.comune.roma.it, è affisso l’avviso integrale
di manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara d’appalto con procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio redazionale di informazione e monitoraggio istituzionale del portale della formazione a distanza marcoaurelio di Roma
Capitale”. Importo complessivo E 45.000,00 + IVA di legge.
Termine presentazione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 12 agosto 2014. Ulteriori informazioni: U.O.
Formazione tel. 06.67103920.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Conti
T14BFF12466 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Bando di gara - CIG 58580610DE
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Riccione, Settore Bilancio-Tributi-Patrimonio-Economato-Risorse Umane, Via Vittorio Emanuele II, n. 2 - 47838 comune.riccione@legalmail.it tel. 0541/608346
fax 0541/693519.
SEZIONE II OGGETTO: l’appalto comprende sia il servizio di RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) che il servizio di sorveglianza sanitaria e ruolo di medico competente con programmazione delle visite di cui al D.Lgs
81/08 e sm. L’importo complessivo triennale è di E 150.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si rimanda al capitolato speciale.
SEZIONE IV Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso. Termine ricevimento offerte: 01/09/2014
ore 13.00. Lingua IT. Vincolo offerte: 240 gg. Apertura offerte: 02/09/2014 ore 9.30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione: www.comune.riccione.rn.it/Bandi & Gare/Servizi-Vendite-Locazioni. Ricorso TAR Bologna.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Farinelli
T14BFF12467 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO
Bando di gara - CIG 5859833729 - CUP G35C09000030006
SEZIONE I: Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), Via Roma, 30, San Bartolomeo in Galdo (BN) 82028
SEZIONE II: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, inerenti l’intervento denominato “Lavori di
adeguamento e completamento della rete fognaria comunale con annessi impianti di depurazione. 3° Lotto” del Comune di San
Bartolomeo in Galdo (BN); L’importo a base di appalto: euro 235.514,39 spese comprese, oneri previdenziali e I.V.A. esclusi
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Requisiti di ordine generale di cui al r.d. 2537/25, artt. 1 L. 897/38
, artt. 38,39 e 42 del D.lgs.163/06 e s.m.i., Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione di cui all’art. 263 del
DPR 207/10 e ss.mm. e ii.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: con il 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: 16/09/2014 ore 12.00. Luogo di ricezione offerte: Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc.
Cons. A R. L. domiciliata per la presente procedura presso il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) - Via Roma 30, cap.
82028. Apertura offerte: 25/09/2014 ore 10.00
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SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/07/2014.
Il R.U.P.
ing. Giovanni Diurno
T14BFF12469 (A pagamento).

COMUNE DI ZANDOBBIO (BG)
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Zandobbio - Piazza Monumento - 24060 Zandobbio (BG).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Servizio di trasporto scolastico anni 2014/15-2015/16-2016/17 CIG: 5855092EC1 - Entità dell’appalto: Euro 155.100,00 - IVA esclusa, per l’intero periodo dell’appalto. Durata dell’appalto:
da settembre 2014 a giugno 2017.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, econom., finanz. e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria, pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara; cauzione definitiva pari al 10% - art. 113 d.lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, con criterio del prezzo più basso. Termine
per il ricevimento delle offerte: 11/08/2014 ore 12,00.
SEZIONE V: Altre informazioni. Per informazioni, visione e copia degli atti inerenti la gara, è possibile consultare il
portale www.arca.regione.lombardia.it o rivolgersi al Comune di Zandobbio: tel. 035-4256911/904, fax 0354256917, e-mail
uff. info@comune.zandobbio.bg.it.
Zandobbio, 17/07/2014
Il responsabile del settore
dott. Valli Stefano
T14BFF12470 (A pagamento).

COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)
Bando di gara - CUP C69D09000360002 - CIG 58365709EC
I.1) Comune di Buonabitacolo, Via Roma 157, tel.0975/321211-0 fax 91580
II.1) Prot. n. 2463/2014 del 30.06.14. Esecuzione dei lavori relativi all’intervento di “riqualificazione del sentiero forestale in località Torrente Peglio - 1° tratto - PSR 2007-2013 - mis. 227 - az. b) - PIRAP”. Importo a base d’asta: Euro
152.377,68 lavori soggetti a ribasso; Euro 21.108,06 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 19/08/2014.
VI.3) Bando integrale e allegati su www.comune.buonabitacolo.sa.it, albo pretorio on-line, sezione Bandi di gara, Esiti
gara e Appalti.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Cirone
T14BFF12474 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 408 del 07/07/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere
informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Affidamento del servizio di pre-scuola e attività educative integrative
per gli alunni delle Scuole Primarie Statali: Appalto 59/2014 Lotto 1 CIG 5853560E82 Zone 2.3.9; Appalto 60/2014 Lotto 2
CIG 5853566379 Zone 4.5.6; Appalto 61/2014 Lotto 3 CIG 5853576BB7 Zone 1.7.8 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9)
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Divisione in lotti Si II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti II.2.1) Importo totale Euro 1.795.457,19
IVA esclusa oltre Oneri sicurezza per interferenze pari a zero: Appalto 59/2014 Lotto 1 Importo a base d’appalto Euro
625.215,94; Appalto 60/2014 Lotto 2 Importo a base d’appalto Euro 621.003,42; Appalto 61/2014 Lotto 3 Importo a base
d’appalto Euro 549.237,83 II.3) Durata dell’appalto: Come indicato all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Appalto 59/2014 Lotto 1 Euro 12.504,32; Appalto 60/2014
Lotto 2 Euro 12.420,07; Appalto 61/2014 Lotto 3 Euro 10.984,76; con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione
delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) finanziamento mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento
d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1)
Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei
contratti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a: Appalto 59/2014
lotto 1 Euro 650.000,00; Appalto 60/2014 lotto 2 Euro 650.000,00; Appalto 61/2014 lotto 3 Euro 550.000,00 IVA esclusa,
conseguito negli esercizi finanziari 2010/2011/2012. La presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale solida oltre ad una capacità finanziaria che permetta
di svolgere adeguatamente i servizi rivolti ai minori oggetto dell’appalto III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti
aventi ad oggetto “l’organizzazione, la realizzazione e la gestione delle prestazioni animative - ricreative e di supporto educativo per gli alunni delle scuole primarie”, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, IVA esclusa, almeno pari a Appalto 59/2014 lotto 1
Euro 650.000,00; Appalto 60/2014 lotto 2 Euro 650.000,00; Appalto 61/2014 lotto 3 Euro 550.000,00. III.3.1) Prestazione è
riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it sez. bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 30/07/2014
ore 12,00 IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180
giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data,
ora e luogo di apertura delle offerte 30/07/2014 ore 14,30 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 16/07/2014 RUP: Sabina Banfi
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T14BFF12504 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO (RC)
Bando di gara - CIG Z090F2BD98
I) Comune di San Giorgio Morgeto - Servizio Finanziario - Via Case Popolari, n. 25 - 89017 (RC) Tel 0966/19012331901758, Fax 0966/1901268, E-mail affarigenerali.sangiorgiomorgeto@asmepec.it- morgeto@tiscali.it
II) Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale (II esperimento) ai sensi dell’art. 209 e seguenti del
d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Categoria 6b di cui all’allegato II A, CPV 66600000-6). Valore del contratto: Euro 16.000,00. Durata:
01.09.2014/31.12.2019.
IV) Tipo di procedura: gara informale mediante procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 11/08/2014.
VI) Atti di gara disponibili sul sito: www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it
Il responsabile del servizio finanziario - R.U.P.
rag. Marisa Albanese
T14BFF12508 (A pagamento).
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CITTÀ DI AGROPOLI
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto di servizi
SEZIONE I: I.1) Città di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 Agropoli 84043 Contatti: Geom. Sergio Lauriana Tel:
0974.82.74.47 Fax: 0974.82.74.54 appalti@comune.agropoli.sa.it www.comune.agropoli.sa.it - informazioni: http://www.
comune.agropoli.sa.it/client/scheda.aspx?scheda=5306&stile=3&ti=2
documentazione complementare presso: v. contatti - Invio offerte: Ufficio Lavori Pubblici
SEZIONE II: II.1.1) “Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione “. II.1.2) Luogo principale: Territorio Comunale. Codice NUTS ITF35 II.1.8) Lotti: No. II.1.9) varianti: Si II.2.1)
Quantitativo 1) 267.242,78 corrispettivo soggetto a ribasso; II.3) Durata mesi: 10.
SEZIONE III: vedasi bando integrale.
SEZIONE IV: IV.1) procedura: Aperta IV.2.1) Offerta Economicamente Più Vantaggiosa IV.3.1) CUP: I86G13001670002;
CIG: 58585189FC; IV.3.3) Termine ricevimento richieste di documenti: 03/09/2014 Ora: 12.30 a pagamento: No IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 09/09/2014 Ora: 12.30 IV.3.6) Lingue: It IV.3.7) Vincolato offerta: gg: 180 IV.3.8) apertura offerte:
10/09/2014 Ora: 10.00 Luogo: Casa comunale di piazza della Repubblica, 3 - piano secondo ufficio lavori Pubblici - vedasi
bando integrale e http://www.comune.agropoli.sa.it/client/scheda.aspx?scheda=5306&stile=3&ti=2 Responsabile del procedimento: ing. Agostino Sica, recapito come al punto I.1
SEZIONE VI: VI.1) Organismo procedure di ricorso: T.A.R. della Campania, sezione di Napoli Piazza Municipio, 64
cap. 80133 tel. 081/7817111 081/7817001-2-3-4 fax 081/5529855 na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; VI.2) ricorsi
entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando VII: Data spedizione avviso: 17/07/2014
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T14BFF12513 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS (CI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 Iglesias (CI) Italia;
Istituto per anziani “Casa Serena” Responsabile procedimento: Geom. Riccardo Carta Tel.0781.30283 Fax 274201 Posta elettronica: casa serena@comune.iglesias.ca.it - PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.
iglesias.ca.it. - Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo precedente. La documentazione inerente l’appalto (capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara ecc.) sono pubblicati sul sito del Comune: www.comune.iglesias.ca.it alla sezione
Bandi di gara e concorsi. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Iglesias - Ufficio Appalti - Centro Direzionale
Amministrativo - Via Isonzo n° 5 - 09016 Iglesias (CI). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3)
Principale settore di attività: Amministrazione Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “fornitura di olio combustibile tra 12°/13° E. B.T.Z. da riscaldamento (S < 0,3%) per l’istituto
per anziani “casa serena”. II.1.2) Appalto di fornitura - Luogo di esecuzione: Iglesias . II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: l’appalto prevede la fornitura di olio combustibile a basso tenore di zolfo (S <
0,3) e 12°/13° engler (vischiosità) per l’impianto termico dell’istituto per anziani “Casa Serena”, come meglio esplicitato nel
capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 09135110-8; II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: L’importo a base di gara è Euro 135.000,00 di cui: Euro 134.500 per la fornitura; Euro 500,00 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3bis Durata dell’appalto: anni 1 (uno) a decorrere dalla data di
effettivo inizio delle forniture.
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 di cui all’articolo 75, del Decreto
Legislativo 12.04.2006 n. 163, pari al 2% del quantitativo totale d’appalto, di cui al punto II.2.1) del presente bando, prestata
con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese
dotate della certificazione del sistema di qualità. III.1.1.2) L’aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture
assicurative: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio Comunale;
III.1.2.2) Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: Come indicato al punto 8
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del Disciplinare di gara. III.2) condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Iscrizione
alla C.C.I.A.A. per la fornitura dei prodotti indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’appalto ed all’autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti richiesti; b) non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste:
b1) dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; b2) dall’art. 41 D. Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
b3) dall’art. 44 D. Lgs. 286/1998 (T.U. disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero); c) non hanno in corso procedura relativa ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 L.
383/2001;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 54, 55 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.
ii. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato al Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) del D. Lgs. n. 163. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 5784203B4E. IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione
complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune www.comune.iglesias.ca.it alla sezione Bandi di gara
e concorsi. IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte: Entro le ore 11,00 del 06.08.2014. IV.3.6) Lingua utilizzabile
nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data
08.08.2014 ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n° 5, IGLESIAS
(CI), con le modalità indicate al punto 14 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate
nel disciplinare di gara in pubblicazione sul sito della stazione appaltante: www.comune.iglesias.it - Eventuali chiarimenti sul
bando e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti alla Pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it o fax: 0781.274201 all’attenzione ufficio appalti. Ulteriori informazioni trovasi nel disciplinare di gara. VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna - Via Sassari n.17 - 09100 Cagliari. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
ing. Carlo Capuzzi
T14BFF12541 (A pagamento).

CITTÀ DI MINTURNO (LT)
Estratto di bando di gara - CIG 5808037FBD
I) Comune di Minturno - Via Principe di Piemonte - Tel. 07716608200/6608229 - Fax 07716608232 - email: servizillpp@comune.minturno-lt.it - Pec: servizillpp.minturno@pec.it.
II) Servizio di gestione della sosta a pagamento, senza custodia, in ambito comunale, del servizio di gestione delle operazioni materiali afferenti sia i procedimenti amministrativi sanzionatori delle violazioni alle norme del Codice della Strada
che i procedimenti amministrativi tesi al recupero coattivo delle sanzioni amministrative pecuniarie non pagate e di competenza della polizia locale, del servizio di noleggio di rilevatori automatici fissi delle infrazioni di cui agli artt. 142 e 146 del
codice della strada, dei servizi accessori e complementari. Importo Complessivo: E. 12.481.000,00. Importo presunto annuo
è stimato in E. 1.783.000,00 - Durata: anni sei + uno.
III) Si rimanda agli atti di gara disponibili sul sito: http://www.comune.minturno.lt.it.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Lingua: italiano. Termine ricezione
domande di partecipazione: ore 12:00 del 15/09/2014.
VI) Data di invio alla G.U.C.E.: 11/07/2014.
Il responsabile del servizio
dott. Giacomo Matteo D’Acunto
T14BFF12546 (A pagamento).
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COMUNE DI PIMONTE (NA)
Area tecnica – Settore LL.PP.
Bando di gara - Procedura aperta - CUP H26B14000020002 - CIG 5833680905
Ente Appaltante: Comune di Pimonte - Area Tecnica - Servizio LL.PP., Piazza Roma n. 8-10 - 80050 - Pimonte (NA)
Oggetto dell’avviso: POR Campania FESR 2007-2013 - misure di accelerazione della spesa - lavori di ristrutturazione
totale ed adeguamento a norma (sismica, antincendio, di sicurezza ed igiene scolastica, abbattimento barriere architettoniche)
con bonifica degli elementi contenenti amianto della scuola materna - elementare alla frazione Franche
Importo a base di gara: euro 1.643.089,69 di cui euro 752.091,44 per oneri di sicurezza e incidenza manodopera oltre
IVA
Modalità di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 81
e 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Termine presentazione domande: ore 12.00 del 25/08/2014
Consultazione bando integrale: presso il sito internet http://pimonte.asmenet.it
Pimonte,30/06/2014
Il responsabile di P.O. - Settore tecnico - Servizio LL.PP.
ing. Fernando Longobardi
T14BFF12556 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO (FG)
Bando di gara - CIG 5858063284
I.1) Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma 2, 71037, Tel. 0884/566242-4, Fax 0884/566212, urbanistica@montesantangelo.it.
II.1) Efficientamento energetico dell’immobile casa comunale del Comune di Monte Sant’Angelo nell’ambito del P.O.I.
“Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007/2013 - Linea di attività 2.2”. Entità appalto: E 1.679.847,03, + IVA, di cui
E 52.625,66 oneri di sicurezza - non ribasso.
III.l) Condizioni appalto: vedasi bando integrale, disciplinare di gara e documentazione allegata su www.montesantangelo.it.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 29.08.14 ore 12,00. Apertura offerte: 02.09.14 ore 10.00.
VI.4) Ricorso: T.A.R. Puglia sede di Bari.
Il responsabile del procedimento
arch. Giampiero Bisceglia
T14BFF12559 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giugliano in Campania/NA - Settore Edilizia e Lavori Pubblici; indirizzo: Corso Campano n. 200 - cap. 80014 Giugliano in Campania/NA; telefono: 0818956209/268; fax 0813301543; internet:
www.comune.giugliano.na.it- E-mail gennaro.taglialatela@comune.giugliano.na.it
2. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di gestione e dei servizi cimiteriali e dei servizi di manutenzione
nell’ambito del cimitero - 2^ espletamento. CUP: G93D14000270004; CIG: 5833897C173. Tipo di procedura: aperta art. 3 comma 37 e art. 55 del D. Lgs. 163/06.
4. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo
a base di gara al netto della incidenza mano d’opera degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06, con
esclusione automatica delle offerte anomale.
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5. Importo complessivo: euro 1.347.000,00 X 3 anni, al netto d’IVA, di cui: euro 336.000,00 per il servizio soggetti a
ribasso d’asta; Euro 984.000,00 incidenza mano d’opera non soggetto a ribasso; euro 27.000,00 onere per l’attuazione della
sicurezza non soggetti a ribasso.
6. Categoria di servizio: categoria 27 (All. II B del D. Lgs. 163/06) - Altri Servizi - (Reg. CE. 28/1172007 n. 213/2008);
9837110-8 (servizi cimiteriali) - 98371111-5 (servizi di manutenzione cimiteriale; categoria di lavori: categoria “OG1” classifica I (edifici civili e industriali), categoria “OS24” classifica I (verde e arredo urbano)
7. Condizione di partecipazione: requisiti di ordine generale e speciale previsti all’articolo 11 del disciplinare di gara.
8. Documentazione e modalità: secondo le norme del bando di gara pubblicato sul sito internet del Comune.
9. Documenti: gli elaborati di progetto potranno essere visionati ed acquistati presso la ditta Eliografia Graphos S.a.s.,
con sede in Giugliano in Campania, Corso Campano n. 202-203 tel. e fax 0815068111.
10. Termini di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
11. Luogo di esecuzione: su intero cimitero comunale in via Arco San Antonio, Giugliano.
12. Divisione in lotti: no.
13. Ammissibilità variante: no.
14. Durata dell’appalto: anni tre a decorrere dalla data di consegna del servizio.
15. Finanziamento e pagamento: finanziamento a bilancio comunale e i pagamenti come indicato dall’art. 30 del Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Cauzione e garanzie: provvisoria di euro 26.940,00 cauzione definitiva e polizza secondo disciplinare di gara e
capitolato d’appalto.
17. Scadenza per la ricezione delle offerte: 22/09/2014, ore 12,00.
18. Modalità di apertura delle offerte: 24/09/2014 ore 14,30 presso l’Ufficio il Settore Edilizia e Lavori Pubblici.
19. Responsabilità del procedimento: Geom. Giuliano Vassallo.
Giugliano, 17/06/2014
Settore edilizia e lavori pubblici - Il dirigente
ing. Domenico D’Alterio
T14BFF12564 (A pagamento).

COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giugliano in Campania/NA - Settore Edilizia e Lavori Pubblici; indirizzo: Corso Campano n. 200 - cap. 80014 Giugliano in Campania/NA; telefono:0818956209/268; fax 0813301543; internet:
www.comune.giugliano.na.it- E-mail gennaro.taglialatela@comune.giugliano.na.it
2. Oggetto dell’appalto: servizi di attivazione di nuove utenze per la fornitura di acqua potabile, installazione e lettura di
misuratori idrici, bollettazione, accertamento e riscossione dei corrispettivi dovuti dagli utenti. CIG: 57959476C43. Tipo di procedura: aperta art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/06.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06.
5. Importo complessivo: euro 6.397.199,00 X 5 anni, al netto d’IVA, di cui: euro 4.384.880,00 importo stimato per
le attività principali di gestione delle utenze; euro 1.031.345,00 importo stimato per servizio di riscossione coattiva; euro
980.974,00 importo stimato per lavori di allacciamento, fornitura e installazione di cui euro 19.620,00 oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.
6. Categoria di servizio: principale (65100000-4) erogazione di acqua e servizi connessi; secondaria (79940000-5)
servizi di organismi di riscossione; secondaria (45300000-0) lavori di installazione di impianti in edifici; categoria di lavori:
categoria “OG6 classifica III (acquedotti, gasdotti, oleodotti etc.).
7. Condizione di partecipazione: requisiti di ordine generale e speciale previsti all’articolo 9 del disciplinare di gara.
8. Documentazione e modalità: secondo le norme del bando di gara pubblicato sul sito internet del Comune.
9. Documenti: gli atti di gara: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, modulistica, potranno
essere scaricati dalle imprese interessate alla gara direttamente dal sito internet del comune: www.comune.giugliano.na.it10. Termini di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
11. Luogo di esecuzione: su intero cimitero comunale di Giugliano.
12. Divisione in lotti: no.
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13. Ammissibilità variante: no.
14. Durata dell’appalto: anni cinque con possibilità di proroga per il sesto anno.
15. Finanziamento e pagamento: finanziamento a bilancio comunale e i pagamenti come indicato dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Cauzione e garanzie: provvisoria di euro 127.943,98 cauzione definitiva e polizza secondo disciplinare di gara e
capitolato d’appalto.
17. Scadenza per la ricezione delle offerte: 22/09/2014, ore 12,00.
18. Modalità di apertura delle offerte: 29/09/2014 ore 14,30 presso l’Ufficio il Settore Edilizia e Lavori Pubblici.
19. Responsabilità del procedimento: Ing. Pasquale Villardi
Giugliano, 17/07/2014
Settore edilizia e lavori pubblici - Il dirigente
ing. Domenico D’Alterio
T14BFF12566 (A pagamento).

COMUNE DI PERO
Bando di gara - CIG 5832064376 - CUP C19D14000740004
I.1) Comune di Pero (MI), 20016 Pero (MI) - Piazza Marconi 2 telefono: +39 0235371127/50/58 telefax: +39 023390575
E-Mail: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it; www.comune.pero.mi.it
II.1.5) Servizi di igiene ambientale e supporto agli uffici comunali nel procedimento di riscossione dell’entrata, specificati
più dettagliatamente nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.1) L’importo annuale del presente appalto, è quantificato in Euro
1.356.000,00 IVA esclusa così ripartito: A.Canone raccolta rifiuti e spazzamento strade (art. 3, voci da 1 a 9, da 11 a 19, 21, 22
e 27) Euro 1.150.000,00 iva 10% esclusa; B. Canone per servizi aggiuntivi, interventi a chiamata e supporto attività riscossione
tributo/tariffa e front office (art. 3, voci 10, da 23 a 26, da 28 a 30) Euro 90.000,00 iva 10% esclusa C. Canone costi trasporti e
smaltimenti (art. 3, voci 3 e 24) Euro 86.000,00 iva 10% esclusa D. Canone per Servizio Neve (art. 3, voce 26) Euro 30.000,00
iva 22% esclusa L’importo totale dell’intero appalto per la durata di anni cinque ammonta a Euro 6.780.000,00 IVA esclusa.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16.09.2014 ore 13.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 17.09.2014 ore 10.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.pero.mi.it.
VI.5) GUUE: 16.07.2014.
Il dirigente area territorio e lavori pubblici
Fabio Campetti
T14BFF12573 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di gara - Procedura aperta - CIG 57630299F8
I.1) Comune Di Salerno - Settore Avvocatura - Servizio Appalti, Contratti e Assicurazioni, - via Giuseppe Centola,
16 - Salerno - c.a.p. 84127 - Italia - Punti di contatto: Servizio Servizio Appalti, Contratti e Assicurazioni: tel.: 089/667426
- 089/667431 - 089/667447; fax: 089/661221 all’attenzione di: Giuseppe Guariglia; e-mail g.guariglia@comune.salerno.it (URL): www.comune.salerno.it.
II.1.1) Tipo di appalto: Allegato IIA - n. 4. II.1.2) Oggetto: esecuzione del servizio postale per il Comune di Salerno
comprendente; il ritiro, l’affrancatura, lo smistamento e la distribuzione su tutto il territorio nazionale e. ove richiesto, extra
nazionale della corrispondenza. II.1.3) Opzioni: facoltà, per l’Ente, in caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, di procedere ai sensi dell’art. 57, c. 5, lett. b) del d.lgs. 163/06. II.1.4) Luogo di svolgimento: Salerno. II.1.5)
Valore stimato: Euro 435.000,00 (compresi Euro.8.700,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara) + IVA.
Equivalenti ad Euro.145.000,00 per anno per tre anni. II.1.6) Durata: mesi 36. II.1.7) CPV: 64110000-0 - Servizi postali.
III.1.1) Finanziamento: il servizio è finanziato con fondi di bilancio comunale. Pagamenti come da C.S.A. III.1.2) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 8.700,00. Cauzione definitiva come per legge. Altre garanzie nel
capitolato. III.1.3) Alcuni requisiti: fatturato globale e di impresa relativo a servizi nel settore oggetto della gara realizzati
negli ultimi tre anni per un ammontare almeno pari ad una volta e mezza all’importo a base di gara. Altri requisiti nel bando
integrale e relativi allegati.
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IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.1.2) Aggiudicazione: l’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 sulla base dei criteri indicati di seguito: 1) - offerta tecnica - max
punti 60; 2) - offerta economica - max punti 40. Sub criteri e sub punteggi nel disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudica
anche in presenza di una sola offerta purchè valida e conveniente in relazione all’oggetto del contratto. IV.1.3) Termine per
l’accesso ai documenti: 22/08/2014 ore: 12:00. IV.1.4) Termine ricezione offerte: 29/08/2014 Ore: 12:00. IV.1.8) Apertura
delle offerte: a seguito nomina commissione giudicatrice.
VI.1.1) Determina a contrarre n.2001 del 29.05.2014 e succ.va integrazione n.2408 del 27.6.2014. Per quanto ivi non
indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: https://
albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
Responsabile unico del procedimento (RUP) e Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Lucia Napoli C.F.:
NPLLCU58A43F839A - tel: 089/662127 - fax 089/662111 - e-mail l.napoli@comune.salerno.it. VI.1.2) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno Largo S. Tommaso D’Aquino, n. 3 - 84121 Salerno. Telefono:
089/226706. VI.1.3) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione. VI.1.4) Invio all’UPUUE: 16.07.2014.
Il dirigente del servizio appalti, contratti e assicurazioni
avv. Luigi Mea
T14BFF12574 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Bando di gara - Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti da trattamento meccanico (cer 19.12.12) prodotti presso
l’impianto di compostaggio ubicato in loc. Pruni Cristi Serramanna (VS) - CIG 5795683CE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale
(C.I.S.A.) - Corso Repubblica n.12 09038 Serramanna (VS) - Tel.0709139917 - Fax0709139586 - sito internet www.cisaconsorzio.it - posta elettronica cisa.cisaconsorzio@gmail.com I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Consorzio tra Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 art. 31)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione appalto: servizio di ritiro, trasporto e smaltimento
rifiuti da trattamento meccanico (CER 19.12.12) prodotti presso l’impianto di compostaggio ubicato in Loc. Pruni Cristi Serramanna (VS) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto pubblico di servizi. Codice NUTS: ITG2B
Luogo principale di prestazione dei servizi: Serramanna (VS) II.1.5) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto il servizio
di trasporto e di scarico presso gli impianti di destinazione finale, con personale e con mezzi dell’impresa aggiudicataria, dei
rifiuti speciali prodotti dall’impianto di compostaggio del Consorzio CISA sito in Loc. Pruni Cristis a Serramanna VS II.1.6)
CPV (Vocabolario comune degli appalti) Regolamento CE n. 213/2007 del 28 novembre 2007 90511000 II.1.9) Ammissibilità di varianti Non sono ammesse varianti. II.2.1) Entità totale Euro 290.409,09 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni L’Appalto
avrà durata di anni 2 (due). E’ fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante, di prorogare il medesimo fino ad
un massimo di ulteriori due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, con il solo aggiornamento del
corrispettivo d’appalto di cui all’art. 20 del C.S.A.. Nel caso in cui la Stazione appaltante non eserciti tale opzione, o nel
caso in cui la eserciti per un periodo di tempo inferiore ai due anni, l’Appaltatore uscente non avrà diritto a indennizzi e/o
risarcimenti di sorta
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: i. Cauzione provvisoria. Le imprese concorrenti dovranno presentare, nelle forme di legge,
una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, costituita alternativamente, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs.
n.163/2006: a. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso BANCO di SARDEGNA IBAN: IT15Z0101544011000070188954; b. da fideiussione bancaria o assicurativa o
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dall’Amministrazione aggiudicatrice. L’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, una garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale o al maggior importo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. L’importo della garanzia è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità in conformità all’articolo 75 c.7 del D.Lgs 163/2006. ii. Cauzione
definitiva. L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge, una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per
cento) dell’importo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria
è aumentata con le modalità previste dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Tale cauzione garantisce al Consorzio il
puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno essere conformi all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma
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giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti aventi i requisiti di legge. Non possono partecipare alla gara Ditte che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile. In ogni caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte
le Ditte che costituiranno i raggruppamenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. E’ vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede
di offerta. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Forme giuridiche previste dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai sensi dell’art.212 del D. Lgs. 152/2006 Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi - Classe F quantità annue complessivamente trattate inferiore a 3.000
tonnellate; Categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti - Classe F quantità annue complessivamente trattate inferiore
a 3.000 tonnellate. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Aver conseguito negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012) un
fatturato medio annuo, limitatamente ai servizi riconducibili alle iscrizioni nelle Categorie A.N.G.A. oggetto di gara (cat.4F
cat.8F), cumulativamente almeno pari all’importo annuo complessivo (Euro 145.204,55) III.2.3) Capacità tecnica Aver svolto
con esito positivo nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) servizi richiesti nel bando riguardanti rifiuti di cui al Capitolo 19
“Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale” di cui all’Allegato D al Titolo I alla Parte IV del D.Lgs
152/2006 a favore di soggetti pubblici o privati per quantitativi annui cumulativamente non inferiori a quelli previsti nel
bando (1100 ton/anno) III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
“Norme in materia ambientale (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006)”- Articolo 212 comma 5.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Tipo di procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
IV.3.1) Codice di identificazione gara Codice CIG: 5795683CE6 IV.3.4) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è il
giorno 12 settembre 2014, ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte Lingua italiana, IT. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida per 180 (centottanta)
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte L’apertura delle offerte
avrà luogo il giorno 15 settembre 2014 alle ore 16,30 presso la sede del Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale
(C.I.S.A.) - Corso Repubblica n°12 09038 Serramanna (VS). Potranno assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle società concorrenti o loro delegati muniti di delega in carta semplice, con esplicito riferimento alla procedura di
gara in oggetto. Non sono ammesse più di due persone per ogni concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale Della Sardegna Via Sassari,17 09124 Cagliari Tel.: (+39) 070679751 VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni ai sensi dell’art.120 D.Lgs. 104/2010 VI.5) Il presente bando è stato spedito alla G.U.U.E. in data 17/07/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Mauro Musio
T14BFF12580 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 68 del 03/07/2014
Oggetto: Appalto 58/2014 - CIG 58521692A2 - Affidamento in concessione del servizio di gestione della caffetteria
presso la Galleria d’Arte Moderna.
Valore stimato della concessione: Euro 211.000,00 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Percentuale
minima di royalties a base di gara soggetta a rialzo: 4% sul fatturato eccedente Euro 150.000,00 IVA esclusa.
Tipo di procedura: aperta, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 04/09/2014 ore 12,00 Seduta pubblica apertura plichi: 05/09/2014 ore 10,00 presso Gall.
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 R.U.P.: Dott.ssa Laura Galimberti
Il direttore del settore
dott. Nunzio Dragonetti
T14BFF12588 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
Centro direzionale amministrativo
Sede: via Isonzo 5 - 09016 Iglesias (CI)
Bando di gara
Il Comune di Iglesias rende noto che intende appaltare il servizio educativo scolastico di assistenza specialistica per
gli alunni in situazione di handicap residenti e frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di
Iglesias.
Il servizio dovrà eseguirsi nelle scuole frequentate dagli alunni presi in carico dal servizio oltre che in tutti gli altri luoghi
esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche.
L’appalto ha per oggetto l’assistenza specialistica degli alunni con handicap fisici o sensoriali da svolgersi con personale
qualificato - Categoria dei servizi Allegato II B N. 26 - CIG: 578611337F;
Il servizio avrà la seguente durata: n. 2 (due) anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 decorrenti dal mese di settembre
2014 fino al al mese di giugno 2016, in concomitanza con la conclusione dell’anno scolastico;
Importo complessivo d’appalto Euro 189.388,93, IVA 4% esclusa.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006, con i criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto; Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le
ore 11,00 del giorno 06.08.2014 al seguente indirizzo: Comune di Iglesias - ufficio appalti - Via Isonzo n. 5, 09016 Iglesias
(CI).
Il Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione utile per la formulazione dell’offerta sono
disponibili presso il sito Internet del Comune di Iglesias: http://www.comune.iglesias.ca.it sotto la voce Bandi e concorsi.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Azzena tel.0781.274422 Fax 274201 Posta elettronica: segreteria.
settore2@comune.iglesias.ca.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it;
Ammissione delle imprese: seduta pubblica il giorno 07.08.2014 alle ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro
Direzionale Amministrativo sita in Via Isonzo n. 5, Iglesias (CI). Le successive sedute pubbliche verranno comunicate ai
concorrenti ammessi mediante posta elettronica certificata (PEC).
Il dirigente
dott. Paolo Carta
T14BFF12597 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia Olbia-Tempio
Bando di gara - CIG 5825432290
Comune di San Teodoro - Via Grazia Deledda snc - 08020 - San Teodoro - OT- Tel. 0784-8600 Fax 0784-865192 - Indirizzo web: www.comunesanteodoro.gov.it
Oggetto: Servizio mensa scolastica a ridotto impatto ambientale - scuola infanzia, primaria e secondaria I grado Istituto
Comprensivo Scuole San Teodoro.
Importo a base di gara: Euro 162.000,00 IVA di legge esclusa riferito alla presunta somministrazione di n. 27.000 pasti
al costo posto a base di gara di Euro 6,00 IVA esclusa per singolo pasto.
Durata: Anno Scolastico 2014/2015. Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale reperibile su:
www.comunesanteodoro.gov.it.
Procedura: Aperta - Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 08.08.2014 ore 12.00 Apertura offerte: 11.08.2014 ore 10.00.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando e al capitolato d’appalto reperibili integralmente sul sito dell’Ente: www.
comunesanteodoro.gov.it
Responsabile del procedimento
geom. Livio Manueddu
T14BFF12601 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCABASCERANA (AV)
Costituzione di un elenco di tecnici
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Roccabascerana - Settore Tecnico, Piazza M. Imbriani 1, 83016
Roccabascerana (AV), Tel.0825/993027 - Fax 0825/993310, mail: utcnicola.roccabascerana@asmepec.it, sito internet http://
www.comune.roccabascerana.av.it. Informazioni, documentazione e offerte: punto sopra, tutti i giorni precedenti il termine
di ogni singola scadenza.
SEZIONE II: NATURA, OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI VALIDITA’: costituzione di un elenco di tecnici in adempimento del Regolamento comunale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 30.05.2014. Termine di validità
della short-list: anni tre prorogabile di ulteriori anni due. L’elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs. 163/06; ai GEIE
ex d.lgs. 240/91 e, se con sede in Paesi U.E., ex regolamento CEE 2137/85, in possesso dei requisiti di ordine generale,
professionale economici e tecnici di cui al D. Lgs. n° 163/06 e dPR 207/10. Importo servizi affidabili: max 100.000,00 Euro,
ai sensi del comma 2, art. 267, del dPR 207/10. Categoria servizi: servizi tecnici di ingegneria e architettura ex art.252 del
dPR 207/10.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO e TERMINE: l’affidamento dei singoli servizi avverrà
mediante gare ai sensi del comma 2, art. 91, del D.Lgs 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa o massimo ribasso in conformità a quanto stabilito nella determina a contrarre da parte del RUP. Presentazione
domanda: I° scadenza entro il 05.08.14 h.14. Le successive entro il 30/31 dei mesi di settembre, dicembre, marzo e giugno,
a decorrere dal primo giorno del rispettivo mese di scadenza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania - sezione
staccata di Salerno, con sede in Piazzetta S. Tommaso d’Aquino, 3 - 84100 Salerno. RUP Ing. Combatti Domenico
(Tel. 0825.993027 Fax 0825/993310, dinocombatti@inwind.it) al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto. Documentazione integrale scaricabile da http://www.comune.roccabascerana.av.it.
Il responsabile del settore tecnico
dott. Russo Saverio
T14BFF12603 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE DELL’OLIO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ponte dell’Olio, via Vittorio Veneto n. 147, Ponte dell’Olio (PC), partita I.V.A. n. 00255060337 - Tel 0523.874411, Fax 0523.874444, sito web www.comune.pontedellolio.pc.it, e-mail: segreteria@comune-pontedellolio.it. Oggetto ed importo del servizio: trasporto scolastico alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria I, centro educativo. Numero di riferimento CPV (Vocabolario Comune per gli appalti) tragitto n. 1 - CIG
5825335284 - importo complessivo presunto al netto Iva € 28.350,00 cauzione provvisoria € 567,00; tragitto n. 2 - CIG
5825424BF3 - importo complessivo presunto al netto Iva € 30.800,00 - cauzione provvisoria € 616,00; Durata dell’appalto:
a.s. 2014/2015. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione di ogni singolo lotto.
Procedura di gara e criteri aggiudicazione: procedura aperta, quinto comma, art. 55, decreto legislativo n. 163/2006. Aggiudicazione in singoli lotti ai sensi secondo comma, lett. b), art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Termini per la presentazione
delle offerte: entro le ore 12 del quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Validità offerta: 180 giorni. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al capitolato e disciplinare di gara, alle leggi e regolamenti vigenti in materia.
Responsabile servizi amministrativi
Elena Baiguera
TC14BFF12293 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZOLEONE

Sede: via Roma 5 - 36050 Pozzoleone (VI)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80007870241/02234930242
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico Anni scolastici 2104/2015 - 2015/2016 - 2016/2017
Codice CIG 5838706C9A
Si informa che è indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2014/2015 2015/2016 - 2016/2017.
Termine presentazione offerte: le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.
Bando di gara e capitolato d’appalto sono visionabili presso l’ufficio ragioneria negli orari di apertura al pubblico (telefono 0444/462203 - fax 0444/462490) e sul sito internet www.pozzoleone.org
Pozzoleone, 10/07/2014
Il responsabile area amministrativa /contabile
Matteo Marcon
TC14BFF12333 (A pagamento).

CITTÀ DI GIULIANOVA
Provincia di Teramo
Bando di gara per estratto - Affidamento di servizi di brokeraggio assicurativo
Ente appaltante: Comune di Giulianova, Corso Garibaldi n. 109, 64021 Giulianova (TE). Tel. 085/80211 - Telefax 085/8021304. Sito internet: www.comune.giulianova.te.it. pec: protocollogenerale@comunedigiulianova.it. Posta elettronica: e.verticelli@comune.giulianova.te.it.
Descrizione: Servizio di Brokeraggio assicurativo. CPV: 66518100-5. CIG: 5818427DD7. Durata del servizio: anni tre.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006. Valore complessivo presunto: Euro 87.000,00. Termine ricezione delle offerte: 5.8.2014 ore 12,00. Altre
informazioni: la documentazione di gara può essere consultata e prelevata sul sito Internet dell’Ente appaltante o richiesta al
Servizio Economato. Nominativo del responsabile del procedimento: Pirocchi Corinto.
Il dirigente di area
dott. Corinto Pirocchi
TC14BFF12596 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
Sede: piazza F. De Munno - CS
tel. 0984/931612 - fax 094/931015

Bando di gara per la copertura assicurativa RCA polizza di tutti gli automezzi ed assicurazione conducenti
di proprietà del comune di Montalto Uffugo (CS) € 44.000,00 - anni due - Codice CIG 5819936B1C
Il Responsabile dell’Ufficio di Economato e Contratti informa che il Comune di Montalto Uffugo ha pubblicato l’avviso
per la copertura Assicurativa RCA Polizza di tutti gli automezzi ed Assicurazione Conducenti di proprietà del Comune di
Montalto Uffugo (CS) – ANNI DUE.
Detto avviso integrale, viene affisso all’Albo Pretorio del Comune, ed è disponibile anche sul sito internet del Comune
www.comune.montaltouffugo.cs.it
Le Ditte interessate possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il servizio da espletare, al responsabile del procedimento Ceci Rag. Giustino, negli orari di ufficio.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata e fatta pervenire a questo Ente, con le modalità di cui all’avviso
pubblico, entro e non oltre le ore 12,00 del 12/8/2014.
Montalto Uffugo, 1° luglio 2014
Il responsabile dell’ufficio economato e contratti
rag. Ceci Giustino
TC14BFF12605 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Innovazione Tecnologica
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale, Dipartimento Innovazione Tecnologica, Viale della
Previdenza Sociale n. 20, fax 06.67103268, www.comune.roma.it, gara.portale@comune.roma.it, Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Fabio Gardusi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo schema
di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010, la lista dei servizi
previsti per l’esecuzione dell’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato Direzione Generale – Ufficio Protocollo - Via delle Vergini
n. 18 – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Procedura aperta – Locali
di Roma Capitale - Codice NUTS ITE43. II.1.5) Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
sviluppo, manutenzione, gestione applicativa, hosting dei portali web e di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata
(PEC) per Roma Capitale. II.1.6) CPV: 72410000-7.II.1.8.) Divisione in lotti: NO.II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo posto a base di gara € 11.000.340,30 di cui: € 11.000.000,00 soggetti a ribasso ed € 340,30 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, ai
sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 63/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale)
in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà dal 1° dicembre 2014, o comunque dalla data di affidamento del servizio, per la durata di mesi 32
(trentadue) oltre 4 (quattro) mesi di presa in carico del servizio. Roma Capitale si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 57,
comma 5, lett. b) del D. Lgs 163/2006, da esercitarsi entro il terzo anno successivo alla stipula del contratto, alle medesime
condizioni contrattuali, per un importo complessivo ulteriore massimo presunto pari ad € 8.000.255,22 - di cui € 255,22 per
oneri della sicurezza - oltre I.V.A. ed una durata ulteriore massima di 24 mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale
provvisorio 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 220.006,80 e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: l’appalto è finanziato con fondi ordinari del Bilancio di previsione di Roma Capitale. Le modalità di pagamento
sono indicate all’art. 6 dello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente
raggruppati secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione
3 del medesimo disciplinare. III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese
- Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni
indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara; B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38
del D. Lgs. n. 163/2006; C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38,
comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006; Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste alla Sezione
1 del disciplinare di gara; D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti,
di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno
ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5. del
disciplinare di gara; E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37,
commi 4 e 14 del D. Lgs. n. 163/2006; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate
alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di gara;E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui
all’art. 34, comma 1, lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c): produzione dell’atto costitutivo. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie
per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 11.000.000,00; G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i
altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma: per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipa— 54 —
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zione alla gara, con un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di
cui trattasi; per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo; per tutti
gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media
aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;
H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due
istituti di credito. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate
alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data
di pubblicazione del bando con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3
del disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.2) Le persone
giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta
valida e per le cui modalità di presentazione si rimanda alla Sezione 5 del disciplinare di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi (e sub-elementi) sotto indicati ed ai rispettivi punteggi (e sub-punteggi) massimi a loro attribuibili:A) PREZZO espresso con il ribasso percentuale
sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza: Punt. max: 35; B) OFFERTA TECNICA: Punt. max 65, di cui:
1) Aspetti generali del servizio punti 6 - 1.1) Organizzazione generale del servizio offerto, strumenti e modalità di controllo
e monitoraggio. Valutazione dell’articolazione della proposta progettuale in termini di: chiarezza nella descrizione dei ruoli
delle risorse offerte, delle modalità di interrelazione tra i differenti team di lavoro e dei prodotti hardware e software offerti:
punti 4; adeguatezza degli strumenti di lavoro messi a disposizione dal concorrente per monitorare gli indicatori di qualità
di cui al paragrafo 5 dell’allegato A del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di autonomia di utilizzo
e facilità d’uso da parte dell’Amministrazione: punti 2. 2) Soluzioni progettuali punti 6 - 2.1) Realizzazione del Portale.
Soluzione progettuale proposta per la realizzazione del nuovo portale di Roma Capitale, con riferimento ai macro-componenti che concorreranno alla realizzazione del nuovo Sistema, in termini di: Facilità d’uso dell’interfaccia utente-redattore,
livello di integrazione con i software di gestione documentale più diffusi sul mercato, e semplicità delle modalità di pubblicazione dei contenuti del CMS proposto: punti 3; Completezza delle funzioni di dizionario e thesaurus, con indicazione delle
relative caratteristiche: punti 2; Completezza delle componenti offerte con una soluzione Open Source: punti 1; 3) Servizi
di Innovazione punti 18 - 3.1) Soluzione tecnologiche e organizzazione del lavoro per la progettazione e la realizzazione di
componenti e portali/siti web. Proposta progettuale contenente le soluzioni tecnologiche per la progettazione e la realizzazione di componenti e siti Web, di cui al par. 6.1.1.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di: proposizione di soluzioni tecnologiche appropriate per garantire la massima efficacia ed efficienza di interazione con i cittadini,
oltre ad un elevato livello di usabilità (secondo gli standard W3C) e multicanalità: punti 5; aggiornamento del livello tecnologico dell’infrastruttura e frequenza di aggiornamenti delle componenti HW/SW volti a garantirne la piena funzionalità:
punti 3; 3.2) Metodologia, piano e team di lavoro per i servizi innovativi e servizi di integrazione. Organizzazione del team
di lavoro e della metodologia per la realizzazione di Servizi innovativi e servizi di integrazione, di cui al par. 6.1.1.3 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termine di: struttura organizzativa e metodologia da valutare in termini di
adeguatezza della composizione quantitativa e caratteristiche professionali del Gruppo di Lavoro proposto in termini di
competenze possedute con particolare riferimento alle piattaforme software richieste nel Capitolato Speciale Descrittivo e
Prestazionale e/o proposte nell’Offerta tecnica: punti 4; 3.3) Piano e metodologia di trasferimento del know-how e organizzazione della formazione del personale. Proposta progettuale per l’attività di formazione e trasferimento della conoscenza
specifica sulle implementazioni realizzate nell’ambito dell’attività di MEV di cui al paragrafi 7.5.3 e 7.5.4 del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale in termine di: varietà delle metodologie di trasferimento del know-how offerte, esaustività di documentazione e strumenti a supporto e modalità di verifica dell’efficacia del passaggio di consegne: punti 4;
quantità delle giornate formative proposte al personale tecnico ed a quello di redazione: punti 2; 4) Servizi di Esercizio punti
16 - 4.1) Manutenzione correttiva e adeguativa e gestione applicativa, presidio e assistenza. Modalità d’esecuzione delle
attività di cui ai paragrafi 6.2.1.2 e 6.2.1.3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di: Caratteristiche
dei servizi di manutenzione correttiva e adeguativa e gestione applicativa, presidio e assistenza, in termini delle modalità di
erogazione dei servizi e di strumenti per rilevazione delle statistiche degli accessi dei siti/applicazioni: punti 8; strumento
proposto per la gestione e risoluzione delle segnalazioni di intervento di tipo incident, change, informativo sui siti, sulle
applicazioni, sui firewall Xml: punti 2; 4.2) Servizi di IAA, Firewall Management, Antivirus & Content Filtering Management. Modalità d’esecuzione ed efficacia dei servizi di Identity Management, Firewall Management, Antivirus & Content
Filtering Management, di cui al paragrafo 6.2.1.4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di: qualità
delle misure atte a garantire la sicurezza delle risorse protette e trasversalità rispetto alle attività dei dipendenti di Roma
Capitale ed ai diversi profili da loro utilizzati: punti 6; 5) Servizio di Posta Elettronica e Posta Elettronica Certificata punti
4 - 5.1) Miglioramento delle caratteristiche delle caselle di Posta Elettronica e di Posta Elettronica Certificata. Aumento
delle caratteristiche quantitative delle caselle di Posta Elettronica e di Posta Elettronica certificata di cui al par. 6.3 del
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Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di: aumento di 3 GB della capacità di archiviazione per tutti i
profili: punti 2; Aumento di 50 messaggi giornalieri delle caselle di Posta Elettronica Certificata per i profili “personale”,
“applicativo”, “istituzionale”: punti 1; Aumento di 600 messaggi giornalieri delle caselle di Posta Elettronica Certificata per
il profilo “massiva”: punti 1; 6) Servizi di Hosting punti 6 - 6.1) Adeguatezza della soluzione progettuale ed aggiornamento
tecnologico dell’infrastruttura dedicata al servizio di Hosting. Valutazione della qualità dell’infrastruttura proposta per l’erogazione del servizio di Hosting ivi compresa la soluzione di Disaster Recovery, di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale in termini di: dimensionamento e flessibilità della soluzione progettuale e hardware offerta
compreso il livello di sicurezza fisica e logica previsto; efficacia della soluzione di continuità operativa dei componenti
indispensabili per il servizio ed al ritorno al normale funzionamento in termini di verifica del grado di sicurezza offerto dalle
configurazioni adottate per l’emergenza e per il ripristino dei sistemi fino al ritorno alla normalità: punti 4; aumento della
capacità di trasmissione e ricezione dati da e verso la rete Internet/intranet rispetto a quanto previsto al paragrafo 6.4.1.2 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: punti 2; 7) Miglioramento degli SLA punti 3 - 7.1) Proposta migliorativa
delle tempistiche previste dagli SLA di cui all’“APPENDICE A – SLA – Livelli di Servizio e penali” del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale, che il fornitore del servizio si impegna ad adottare senza oneri aggiuntivi: SLA “Tempo di
Ripristino” di cui al Par. 5.2.2 - Riduzione di 30 minuti del tempo previsto tra il momento di comunicazione del disservizio
e la chiusura dello stesso, per le diverse classi di disservizio: punti 1; SLA “Tempestività del ripristino del servizio di Posta
Elettronica (comprensivo delle componenti di sicurezza ed e-mail archiving)” di cui al par. 5.3.1 - Riduzione di 30 minuti
del tempo previsto tra il momento di comunicazione del disservizio e la chiusura dello stesso, per le diverse classi di disservizio: punti 1; SLA “Tempestività di risoluzione delle segnalazioni di Incident” di cui al Par. 5.4- Riduzione di 30 minuti
del tempo previsto tra la presa in carico delle segnalazioni di incident e l’esecuzione delle attività necessarie alla completa
chiusura del ticket: punti 1; 8) Servizi Migliorativi punti 6 - 8.1) Offerta di servizi migliorativi senza alcun onere economico
per l’Amministrazione. Offerta di servizi migliorativi per l’Amministrazione quali servizi di georeferenziazione, sviluppo
di app per dispositivi cellulari o mobili integrati con i servizi di portale coerenti con quanto indicato al paragrafo 6.7 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: punti 6. TOTALE punti 100. I suddetti elementi e sub-elementi trovano
applicazione secondo le indicazioni riportate nella Sezione 7 del disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279
del D.P.R. n. 207/2010, la lista delle forniture previste per l’esecuzione dell’appalto e la documentazione complementare:
le condizioni sono indicate alla Sezione 10 del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 10,30 del giorno 26/09/2014. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta
tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula
del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte. Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione
Generale – Via delle Vergini 18 - Roma, il giorno 29/09/2014, alle ore 9.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare
di gara sono visionabili all’indirizzo URL www.comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio
Bandi esiti gara). Codice Identificativo Gara (CIG) 5711268F6F. Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1)
del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006,
introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, nella misura dell’uno per cento del valore della gara e pari a € 110.003,40. Qualora
il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà,
a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nella
Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 29 gennaio 2014 recante
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2014-2015-2016” il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità stipulati danno luogo
all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di
gara, si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.5) Data di spedizione del presente bando
all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 16/07/2014.
Il dirigente
ing. Carolina Cirillo
TX14BFF566 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Sede comunale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste
Punti di contatto: Fabio Benolli e/o Mario Cova- Piazza Unità d’Italia n. 4 - piano III - tel. 040/6754868 – 040/6758010.
Fax: 040/6754132. E – mail: benolli@comune.trieste.it oppure cova@comune.trieste.it
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Bando di gara per il servizio di facchinaggio tecnico e trasporto 2014 – 2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune
di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Area Risorse Economiche - Finanziarie e di Sviluppo Economico - P.O. Servizi
Economali e Provveditorato, all’attenzione del sig. F. Benolli o sig. M. Cova, 34121 Trieste – Italia. Tel.n. 040/6754868 –
040/6758010. Fax: n. 040/6754132. E – mail: benolli@comune.trieste.it oppure cova@comune.trieste.it. Internet: www.
comune.trieste.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Vedi allegato A. III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale. Servizi Generali delle
amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di facchinaggio. CIG n° 58146690A8. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione
dei servizi: servizi. Categoria di servizi n. 20. Luogo principale di esecuzione: Trieste. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.4) Breve descrizione del servizio: servizi di movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi e altro
materiale, nonché servizi di facchinaggio in genere per le necessità del Comune. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): 63110000-3. II.1.6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Entità totale: Euro 204.400,00 + Euro 2.500,00 per
oneri di sicurezza + I.V.A. II.2.1) Opzioni: no. II.3) Durata: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Euro 4.138,00 (provvisoria) – entità stabilita dall’art. 113
del D. Lgs. n. 163/2006 (definitiva). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Bilancio comunale con pagamenti entro i termini indicati all’art. 15 del Capitolato Speciale
d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Associazione Temporanea d’Impresa. 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. Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006
n° 163; Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato – Ufficio Registro delle Imprese della Provincia in cui
ha sede o ad analogo registro dello Stato aderente alla U.E., per attività inerenti il presente servizio – Iscrizione al Registro
delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane per attività di facchinaggio e di movimentazione merci ai sensi degli artt. 4
e 14 del D. M. 30.06.2003, n. 221 – Iscrizione all’Albo delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano l’autotrasporto di
cose per conto terzi – Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che provvedono alla gestione dei rifiuti oppure possesso
dell’autorizzazione valida per il trasporto per conto terzi e lo smaltimento di rifiuti urbani di cui al D. Lgs. 05.02.1997 n. 22,
D. M. 01.04.1998 n. 145 e Direttiva del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 09.04.2002 per materiali quali
carta, legno, metallo, vetro, plastica, imballaggi, elettrodomestici, computer, apparecchiature elettroniche, ecc. – Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: i requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come
al precedente punto III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: Aver realizzato un fatturato (I.V.A. esclusa) per i servizi
oggetto dell’appalto relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2011 – 2012 – 2013), non inferiore ad una media annua di
Euro 70.000,00 – Idonee referenze bancarie di solvibilità rilasciate da almeno due istituti di credito. III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al precedente punto III.2.1) Livelli
minimi di capacità richiesti: numero medio annuo, relativo agli esercizi finanziari 2011 – 2012 – 2013, dei componenti del
personale (per le mansioni di facchinaggio) non inferiore a 15 unità – Presenza, nel proprio organico, di almeno un operaio
specializzato (falegname) di provata esperienza – Disponibilità attrezzature minime. III.3) Condizioni relative all’appalto
di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.3.1) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso in base
agli elementi riportati all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
I - 20/2/ - 14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Il Capitolato Speciale d’Appalto e
il resto della documentazione, necessari per la formulazione dell’offerta e contenenti le modalità e condizioni dell’appalto
potranno essere richiesti all’Ufficio indicato al punto I.1). Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. Data:
12/08/2014 ore 12.30. Documenti a pagamento: sì Il costo dei documenti è di Euro 13,20, di cui Euro 2,00 per il bando,
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Euro 3,40 per il disciplinare di gara, Euro 3,00 per il Capitolato Speciale d’Appalto con uniti i moduli “A” e “B” ed Euro 4,80
per il Documento di valutazione dei rischi interferenziali. Condizioni e modalità di pagamento: Pagamento su conto corrente
postale avente codice Iban IT14Q0760102200000000205344 intestato al Comune di Trieste. Il bando, il disciplinare di gara
e gli altri elaborati di cui sopra potranno anche essere scaricati dal sito internet del Comune di Trieste. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: Data 22/08/2014 ore: 12.30. IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Fino al IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data 25/08/2014 ore 10.00. Luogo: Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che abbiano
ricevuto dagli stessi apposito mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari. VI.2) Informazioni complementari. La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata all’indirizzo
di cui al precedente punto I.1) è costituita dal bando, dal disciplinare di gara, necessario per la formulazione dell’offerta e
contenente le modalità e condizioni dell’appalto, dal Capitolato Speciale d’Appalto con i suoi allegati e dal Documento di
valutazione dei rischi interferenziali.
Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, nonché chiarimenti/comunicazioni saranno inseriti nel sito internet del Comune di Trieste, sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza
del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Si applicano al presente appalto gli articoli indicati all’art. 20 del D. Lgs.
n. 163/2006 oltre a quelli espressamente richiamati negli atti di gara. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia. Indirizzo postale: Piazza
dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. VI.3.2) Presentazione di ricorso.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I termini sono indicati nel Codice del processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo. VI.3) Data di spedizione del presente bando: 18/07/2014 ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali all’attenzione del dott.
Vatta, 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6754657 – 040/6758113. E – mail: vattari@comune.trieste.it Fax: 040/6754932. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il Capitolato
Speciale d’Appalto e la documentazione complementare: VEDI SEZIONE I – PUNTO I.1). III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: VEDI PUNTO I) del presente allegato tramite il Protocollo Generale del Comune.
Direttore del servizio appalti, contratti e affari generali
dott. ssa Tiziana Tiozzo
TX14BFF572 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Ufficio appalti contratti ed economato
Bando di gara - Procedura aperta
1. Stazione Appaltante: Autorità Portuale di Napoli, piazzale Pisacane, interno porto, c.a.p. 80133, Napoli, tel.:
+03981/2283262, fax: +3981/206888, indirizzo internet www.porto.napoli.it;
2. Procedura di gara: aperta ex art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3. Oggetto: affidamento del Servizio di Cassa dell’Autorità Portuale di Napoli, che dovrà essere espletato secondo le
disposizioni normative vigenti in materia e le modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara e nello schema
di convenzione; CIG: 5751086A4B; importo indefinito con oneri per l’Ente ed erogazioni a carico dell’affidatario di natura
variabile anche a titolo di contributi e sponsorizzazioni;
4. Luogo di esecuzione: Porto di Napoli, sede Autorità Portuale;
5. Categoria servizio: CPV 66110000-4, Categoria servizio 6/B - servizi Bancari e Finanziari; numero di riferimento
CPC ex 81, 812, 814 (Allegato IIA, del D.Lgs.n. 163/06 e s.m.i.);
6. Durata contratto: 3 anni con opzione rinnovo ulteriori 3 anni;
7. Varianti: non ammesse;
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8. Documenti di gara: il Disciplinare di Gara, il capitolato Speciale di Appalto, lo Schema di Convenzione, la Clausola di
regolamento rapporto privacy tra A.P. e soggetto affidatario del servizio e ogni ulteriore documento riguardante la presente procedura di gara sono reperibili sul sito dell’A.P. di Napoli al seguente indirizzo: http://www.porto.napoli.it/it/gareAppalti/bandi.php;
9. Modalità e termini per la ricezione delle offerte: il plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana, adeguatamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 15/09/2014 all’indirizzo di cui al punto 1. Detta domanda deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel
bado di gara integrale.
10. Data di svolgimento della gara: la gara sarà esperita, secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara il
giorno 25/09/2014 alle ore 10:00 presso la sede dell’Autorità Portuale di Napoli. Possono presenziare alla seduta pubblica
i legali rappresentanti degli Istituti di Credito o, in alternativa, le persone munite di specifica delega conferita dai rispettivi
rappresentanti legali.
11. Soggetti ammessi: concorrenti ex art. 34 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; per le A.T.I. ed i Consorzi si applicano artt. 35,
36 e 37 stesso Decreto;
12. Requisiti di partecipazione alla gara (pena esclusione): saranno ammessi alla procedura di gara gli Istituti di Credito in
possesso dei seguenti requisiti: A - requisiti di carattere generale e speciale: a. possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività
bancaria finanziaria e creditizia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 385/93; b. insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38
del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; c. insussistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con istituti di credito che partecipano alla gara singolarmente o in R.T.I.; B - Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica essere stato gestore nel
periodo 2011-2013 di almeno una convenzione per il servizio di cassa e/o tesoreria stipulata con amministrazioni pubbliche
dì cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, che abbia determinato almeno per un anno nel periodo considerato, un volume
annuo di movimenti finanziari (riscossioni + pagamenti) uguale o superiore a euro 80.000.000,00 (ottantamilioni); C - Requisiti
di ordine generale possesso requisiti ordine generale previsti ex art. 38 d..lgs. n.163/06 e s.m.i; Le dichiarazioni attestanti il
possesso dei suddetti requisiti dovranno essere rese conformemente alle prescrizioni del Capo 2 del Disciplinare di gara.
13. Periodo minimo durante il quale l’offerente resta vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte;
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con verifica offerte anomale, ex artt. 83, 86, 87
e 88 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, secondo i criteri e le modalità di attribuzione dei punteggi riportati all’art. 2 del Capitolato
Speciale di Appalto.
15. Responsabile del procedimento: dr. Dario Leardi, tel.+3981.2283262;
16. Altre informazioni: a) non saranno ammessi soggetti privi dei requisiti generali ex art. 38 D.Lgs. n. 163/06, 32 quater
c.p., in condizioni interdittive ex artt. 9, comma 2, lett. a) e c), 13 e 14 D.Lgs. n. 231/01; b) si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; c) per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal
presente bando, dal disciplinare di gara e dallo schema di convenzione, si applica la normativa vigente; d) è vietato cedere
o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto dell’appalto.
17. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Napoli;
18. Data invio bando alla G.U.C.E. 16/07/2014.
Il commissario straordinario
prof. Francesco Karrer
T14BFG12555 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Bando di gara - CIG 5857610CAD
I.1) Cassa Nazionale del Notariato - Via Flaminia, n. 160 - 00196 Roma - Tel. 06/36202312; Fax 06/3201855 - E-mail:
infogarapolizza@cassanotariato.it.
II.1.5) Oggetto: affidamento in unico lotto del servizio “di copertura assicurativa in forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa” in favore dei notai in esercizio, titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del
Notariato, nonché personale in servizio ed in quiescenza della Cassa Nazionale del Notariato e del Consiglio Nazionale del
Notariato con eventuale estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati. II.2.1) L’importo
globale stimato dell’appalto, per una durata di 24 mesi, stimato per n. 7.300 assicurati al 30.06.14, indicativamente in Euro
28.141.500,00 è esente IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R 633/72.
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III.2.1) Requisiti: si rinvia al Disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 01.09.14 ore 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: 02.09.14 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.cassanotariato.it nella
corrispondente sezione “Bandi e Gare”. VI.5) Invio GUUE: 18.07.14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anita Atlante
T14BFH12591 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AOU - SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: I.1) AOU Seconda Università di Napoli, via Costantinopoli, 104, All’attenzione di: Ufficio Contratti e
Appalti, 80138 Napoli, Italia. Tel. +39 0815665756. E-mail: giuliana.rammairone@unina2.it Fax +39 0815665744. Indirizzo(i)
internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.policliniconapoli.it. Profilo di committente: http://www.policliniconapoli.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) Organismo di diritto pubblico I.4) no
SEZIONE II: II.1.1) procedura aperta per la fornitura in locazione triennale gratuita di n. 6 emogasanalizzatori con
somministrazione del materiale di consumo dedicato da destinare a strutture diverse dell’AOU/SUN - Napoli II.1.2) Forniture. Sito o luogo principale dei lavori: Napoli. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) procedura aperta per la fornitura in locazione
triennale gratuita di n. 6 emogasanalizzatori con somministrazione del materiale di consumo dedicato da destinare a strutture
diverse dell’AOU/SUN - Napoli. II.1.6) 33694000. II.1.7) Sì. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) 240.000,00 EUR per 3 anni.
Valore stimato, IVA esclusa: 240.000,00 EUR. II.2.2) No. II.3) Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria: (2 % calcolato sull’importo triennale a base d’asta). Cauzione definitiva
pari al 10 % dell’importo contrattuale. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio con pagamento a 60 gg. III.1.3) Ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. 163/06. III.1.4) No. III.2.1) Non trovarsi in condizioni di esclusione dalle gare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/06. Situazione giuridica - prove richieste: precisate nel disciplinare di gara. III.2.2) Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs.
n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.4) No.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.3) 31/07/2014 - ore 13:30. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) 28/08/2014 - ore 14:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Data: 03/09/2014 - ore 09:30. Luogo: Sede dell’AOU indicata al punto I.1). Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento
e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI: VI.3) Eventuali precisazioni e/o modifiche e integrazioni al bando e ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’AOU entro il giorno 8/08/2014, per cui le ditte che hanno prelevato i documenti sono
invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 1/08/2014 e a visitare nuovamente il medesimo entro il 8/08/2014 prima
dell’invio dell’offerta. Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento, dr.ssa Giuliana Rammairone, tel. +39
0815665756, fax +39 0815665744, e-mail giuliana.rammairone@unina2.it CIG: 5849057A85 VI.5) data di spedizione sulla
GUCE 8/07/2014 ID:2014-089440
Il direttore generale
dott. Pasquale Corcione
T14BFK12451 (A pagamento).
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AOU - SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: I.1) AOU Seconda Università di Napoli, via Costantinopoli, 104, All’attenzione di: Ufficio Contratti e
Appalti, 80138 Napoli, Italia Tel. +39 0815665756. E-mail: giuliana.rammairone@unina2.it Fax +39 0815665744. Indirizzo(i)
internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.policliniconapoli.it. Profilo di committente: http://www.policliniconapoli.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) Organismo di diritto pubblico I.4) no
SEZIONE II: II.1.1) procedura aperta per l’affidamento in noleggio quinquennale del servizio relativo alla gestione
logistica del farmaco a livello di farmacia e alla gestione controllata e protetta dei dispositivi medici e dei farmaci nelle
aree critiche - AOU SUN - Napoli. II.1.2) Forniture. Sito o luogo principale dei lavori: Napoli. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) procedura aperta per l’affidamento in noleggio quinquennale del servizio relativo alla gestione logistica del farmaco
a livello di farmacia e alla gestione controllata e protetta dei dispositivi medici e dei farmaci nelle aree critiche - AOU SUN
- Napoli. II.1.6) 42965100. II.1.7) Sì. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) 840.000,00 EUR per 5 anni. Valore stimato, IVA esclusa:
840.000,00 EUR. II.2.2) No. II.3) Periodo in mesi: 52 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria: (2 % calcolato sull’importo quinquennale a base d’asta). Cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio con pagamento a 60 gg. III.1.3) Ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06. III.1.4) No. III.2.1) Non trovarsi in condizioni di esclusione dalle gare, ai sensi dell’art. 38
del D.Lgs. n. 163/06. Situazione giuridica - prove richieste: precisate nel disciplinare di gara. III.2.2) Ai sensi dell’art. 41 del
D.Lgs. n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.4) No.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.3) 31/07/2014 - ore 13:30. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) 28/08/2014 ore 14:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Data:
02/09/2014 - ore 09:30. Luogo: Sede dell’AOU indicata al punto I.1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì. Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali
dei concorrenti o loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI: VI.3) Eventuali precisazioni e/o modifiche e integrazioni al bando e ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’AOU entro il giorno 8/08/2014, per cui le ditte che hanno prelevato i documenti sono
invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 1/08/2014 e a visitare nuovamente il medesimo entro il 8/08/2014 prima
dell’invio dell’offerta. Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento, dr.ssa Giuliana Rammairone, tel. +39
0815665756, fax +39 0815665744, e-mail giuliana.rammairone@unina2.it CIG: 5849041D50 VI.5) data di spedizione sulla
GUCE 8/07/2014 ID: 2014-089436
Il direttore generale
dott. Pasquale Corcione
T14BFK12452 (A pagamento).

ASL AT DI ASTI
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale AT Asti - via Conte Verde n.125 -14100 Asti dott.ssa Lidia Beccuti - lbeccuti@asl.at.it protocollo@pec.asl.at.it - t. 0141484350, fax: 0141484295, www.asl.at.it
II.1.1) Fornitura triennale di consumabili per attività odontoiatrica occorrenti all’ASL AL, all’ASL AT e all’A.O. SS
Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria II.1.2) Consegna: Magazzini ASL AL, ASL AT, ASO AL; II.1.6) CPV:
33141800-8 II.1.8) Lotti: no; II.1.9) no II.2.1) Importo totale base d’asta: 325.000,00 euro; II.3) Durata: 36 mesi
III.1.1) Cauzione provvisoria e impegno a versare quella definitiva; III.2.1) iscrizione al registro dell’imprese per attività
inerenti l’oggetto della gara; insussistenza motivi esclusione art. 38 del D.Lgs 163/2006 smi; III.2.3) capacità tecnica non
inferiore a Euro 450.000,00 per forniture identiche nel triennio 2011/2012/2013;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso previo parere d’idoneità tecnico/qualitativa; V.3.4) Termine ricezione offerte:
15/09/2014, ore: 12:00; IV.3.7) 180 giorni
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VI.3) a) La documentazione ufficiale di gara è disponibile integralmente in formato elettronico sul sito www.asl.at.it,
sezione “bandi di gara”; b) I chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo sub I.1) entro e non oltre 15 giorni dal termine
ultimo fissato per la presentazione delle offerte di cui al sub IV.3.4); c) I chiarimenti saranno pubblicati entro 6 giorni dal
termine di cui al sopra (sub IV.3.4), sul sito internet www.asl.at.it sezione “bandi di gara”; d) Modalità e termini di presentazione delle offerte sono indicate nella documentazione di gara di cui alla precedente lettera a); e) Numero AVCP 5637316; f)
CIG: 57993059DF informazioni complementari contenuta nella documentazione di gara VI.4.1) TAR Piemonte VI.5) Data
spedizione del bando al GUUE: 16/07/2014.
Il direttore servizi amministrativi aziendali
dott.ssa Lidia Beccuti
T14BFK12453 (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 dispositivi sterili in TNT (teli, camici e kit) per uso extra sala operatoria e dispositivi
medici in TNT ed accessori a corredo di kit chirurgici in TTR occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie
dell’Area Vasta Centro per un periodo di mesi 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi CIG NUMERO 58462920C8
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo
principale di consegna: Magazzino Centrale ESTAV Centro e/o Magazzini Farmaceutici delle Aziende Sanitarie/Ospedaliere
dell’Area Vasta Centro. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti o degli acquisti:
fornitura di dispositivi sterili in TNT (teli, camici e kit) per uso extra sala operatoria e dispositivi medici in TNT ed accessori
a corredo di kit chirurgici in TTR occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie dell’Area Vasta Centro per
un periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi (n. 19 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in
lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale: EURO 1.172.809,86 (IVA esclusa) importo per 24 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 24 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.
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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: 22/09/2014 ore 13,00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 24/09/2014 ore 9,30. 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 25/08/2014 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 693.3782 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 08/09/2014. 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 14/07/2014.
Firenze, 15/07/2014.
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK12457 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI
Bando di gara- Numero gara 5685267
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
- Italia. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa M.T. Piras, Tel. 0706092130, fax 0706092288,
e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite
sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari, previa abilitazione al portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Fornitura quadriennale in service per l’esecuzione della diagnostica
dei settori Emocoltura ed Emogasanalisi; CIG 5853483EF7 (lotto 1), 585349373A (lotto 2); II.1.3): appalto pubblico. II.1.5):
come al punto II.1.1. II.1.6): CPV: 33696500-0; II.2.1): Entità dell’appalto a base d’asta: euro 304.000,00 I.V.A. esclusa II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 4;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base di gara agli operatori partecipanti e definitiva
del 10% dell’importo aggiudicato al soggetto aggiudicatario. III.1.2): Importo interamente finanziato con i fondi propri della
stazione appaltante III.1.3): Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 697 del 10/07/2014; IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it:
ore 13,00 del giorno 05/09/2014; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00 del giorno 16/09/2014;_IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile,
unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere
al punto di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.:
11/07/2014.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BFK12483 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza
Bando di gara - CIG 5777963DE4 - CUP B85J12000930001
1. Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Viale Alimena 8 - 87100 Cosenza
2. Oggetto: Lavori di adeguamento locali necessari per l’installazione delle apparecchiature di risonanza magnetica
presso i presidi ospedalieri di Rossano (CS), Acri (CS), Cetraro (CS), Praia a Mare (CS) e nel poliambulatorio di Quattromiglia in Rende (CS).
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: ASP di Cosenza.
5. Natura del servizio: lavori di manutenzione straordinaria e impiantistica.
6. Importo: Euro 2.588.500,00 Iva esclusa
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare
offerte, art. 83 D.Lgs. 163/2006;
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10/10/2014 ore 12:00
9. Il Responsabile del procedimento: ing. Gennaro Sosto
Il direttore generale
dott. Gianfranco Scarpelli
T14BFK12487 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA – SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna Via De’ Gasperi n. 8
- 48121 Ravenna - Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione Dott. Gaetano Lazzarini Tel.0544.287556 fax 0544.287560 - e-mail: ra.approvvigionamenti@ausl.ra.it indirizzo internet: www.areavastaromagna.it sezione “Bandi di
Gara e cottimi” - “Gare a bando pubblico in corso “. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati: Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: U.O. Acquisti e Logistica Ravenna - AUSL della Romagna - Via Missiroli 10 - 48121 Ravenna.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per fornitura chiavi
in mano di attrezzature per emodinamica per UO Cardiologia Presidio Ospedaliero Ravenna. (Determinazione indizione
n. 357 del 17.07.2014
II.1.2) Appalto di forniture - acquisto. Luogo principale di consegna: UO Cardiologia Presidio Ospedaliero Ravenna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Riguarda la fornitura
chiavi in mano di n.1 angiografo digitale fisso e n.1 unità radiologica mobile di potenza. II.1.6) CPV (vocabolario comune
per gli appalti): 33110000-4. Divisione in lotti: SI - 2 Lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 800.000,00 I.V.A. esclusa (lotto 1 angiografo / base gara Euro 580.000,00 - lotto 2 unità radiologica mobile / base gara Euro 220.000,00); II.2.2) Opzioni: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: fornitura attrezzature con minimo n.2 anni di garanzia
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Acquisto finanziabile con fondi regionali ex art.20 accordo di programma 2013 come
da intervento AP58. Modalità di pagamento: ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs.
9 novembre 2012, n. 192.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
come da disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Autodichiarazione cumulativa (come da Fac-simili Allegato C, D) del Disciplinare di gara), attestante: requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 e di cui all’art.14 comma 1 del D.Lgs.n.81/2008- estremi di iscrizione, per attività inerenti ai
beni oggetto di gara, al CCIAA o, per i residenti in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati
all’Allegato XI B) del D.Lgs. 163/2006 (art. 39 del D.Lgs. 163/2006)
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere il disciplinare
di gara e la documentazione complementare: scaricare gratuitamente la documentazione completa dal sito www.areavastaromagna.it - sezione “Bandi di gara e cottimi” - “Gare con bando pubblico in corso”. IV.3.4) Termine per ricevimento
delle offerte: data 08/09/14 ore 13,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. Data: 11/09/14 ore 10,30. Luogo: Sede U.O. Acquisti e Logistica Ravenna Ausl di Romagna - Via Missiroli 10, - 48021 Ravenna. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
uno o più incaricati per ciascuna ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data
indicata al punto IV.3.4 (termine perentorio) per iscritto, in busta chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione
diretta presso l’indirizzo riportato al punto I. 1). Sulla busta deve essere indicato: “Procedura aperta per fornitura chiavi in
mano di attrezzature per emodinamica per U.O. Cardiologia Presidio Ospedaliero Ravenna” ed in evidenza la ragione sociale
della Ditta. Responsabile del procedimento è il Dott. Gaetano Lazzarini.
Le informazioni dettagliate sono inserite nel disciplinare e in tutti i suoi allegati. Il disciplinare di gara e il capitolato
tecnico - completi di tutti gli allegati, sono disponibili sul sito: www.areavastaromagna.it - sezione “Bandi di gara e cottimi”
- “gare con bando pubblico in corso”. I CIG (codici identificativi di gara) e i relativi importi di contribuzione a carico dei
partecipanti sono indicati all’art. 1 del disciplinare di gara. Le ditte concorrenti hanno facoltà di richiedere i chiarimenti circa
la documentazione amministrativa della presente gara - via fax o via mail - entro e non oltre il giorno 20/08/14. Entro il
giorno 29/08/14 questa Ausl procederà a pubblicare sul sito www.areavastaromagna.it l’elenco delle richieste di chiarimenti
pervenute e le relative risposte. L’Ausl si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi
momento la presente gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. VI.4) Procedure di ricorso. VI: 4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede di Bologna. Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 80. Città: Bologna. Cod. Postale 40125 Paese: Italia - Indirizzo Internet: www.
giustizia_amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Cee: 17/07/14
Il direttore U.O. acquisti logistica
dott.ssa Patrizia Babini
T14BFK12498 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono - 0039 0516079938 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Service di sistemi per l’esecuzione dei falsi positivi hiv, epatite b, epatite c e sifilide lotto unico, triennale per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 33600000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo max triennale Euro 348.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: si - Descrizione delle opzioni: eventuale possibilità di rinnovo per anni tre singolarmente considerati.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
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 nella documentazione di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19/09/2014 ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per l’esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito . Per la documentazione
presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione
dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG
relativo alla presente procedura di gara è: 5824165CFD. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori,
pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al
pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai
sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul
sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.
ausl.bologna.it.. Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o
mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate
potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
— 66 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/07/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK12500 (A pagamento).

E.O. OSPEDALI GALLIERA GENOVA
Avviso per la costituzione di nuovo elenco professionisti
Si rende noto che l’E.O. “Ospedali Galliera” intende procedere alla predisposizione di un nuovo elenco di professionisti
di cui all’art.90, c. 1, lett. d),e),f),f-bis),g),h) da utilizzare per l’eventuale affidamento di servizi attinenti all’ingegneria ed
all’architettura, ai sensi dell’art. 91, c. 2, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 267 del D.P.R. 207/10 e s.m.i.
I soggetti interessati potranno iscriversi gratuitamente all’albo telematico, modalità contenute nell’Avviso, scaricabile
integralmente da www.galliera.it - sez. Albo professionisti e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Cinzia Cravisana
T14BFK12503 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino
Estratto bando di gara
I.1) ULSS n. 5 “Ovest Vicentino”, Via Trento 4, Arzignano (VI) 36071, UOC Provveditorato Economato e Logistica,
tel. 0444-479682, economato@ulss5.it, fax 0444-479628, www.ulss5.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra
indicati.
II.1.1) Fornitura di gas medicinali, tecnici e di laboratorio - CIG 56780689EF. II.2.1) E. 337.500,00 IVA esclusa. II.3)
24 mesi.
III.1) Vedasi disciplinare di gara. III.2) Vedasi disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Offerte 30.09.2014, ore 12. IV.3.8)
02.10.2014 ore 10.00.
VI.4) Ricorso: TAR Veneto. VI.5) 17.07.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Affolati
T14BFK12536 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino
Estratto bando di gara
I.1) ULSS n. 5 “Ovest Vicentino”, Via Trento 4, Arzignano (VI) 36071, UOC Provveditorato Economato e Logistica, tel. 0444479682, economato@ulss5.it, fax 0444-479628, www.ulss5.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
II.1.1) La fornitura suddivisa su 8 lotti di n. 17 ecotomografi per diagnosi clinica specialistica e multidisciplinare Lotto 1 CIG 583548066E - Lotto 2 CIG 58355006EF - Lotto 3 CIG 583551969D - Lotto 4 CIG 5835532159 - Lotto 5 CIG
5835549F5C - Lotto 6 CIG 5835564BBE - Lotto 7 CIG 5835579820 - Lotto 8 CIG 5835588F8B. II.2.1) E. 1.180.000,00 IVA
escl. II.3) Vedasi disciplinare di gara.
III.1) Vedasi disciplinare di gara. III.2) Vedasi disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 18.9.2014, ore 12. IV.3.8) 19.9.2014
ore 09.30.
VI.4) Ricorso: TAR Veneto. VI.5) 17.7.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Affolati
T14BFK12537 (A pagamento).

ASL AVELLINO
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo, 10/12 - 83100 Avellino - U.O.C. Provveditorato - R.U.P.: Dott.ssa Maria Morgante, tel.0825.164400 interno 213 fax 0825.1644007 e-mail mmorgante@aslavellino.
it - Indirizzo internet: www.aslavellino.it pag. gare e appalti “gare provveditorato”. I.2) Ufficio Regionale; Salute.
SEZIONE II: II.1.2) Servizi cat. 17; PO Solofra della ASL Avellino. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Procedura aperta
per l’affidamento del servizio di ristorazione per i degenti del PO di Solofra della ASL Avellino. II.1.6) Ogg. principale CPV
55300000-3; II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato dell’appalto: E. 1.276.713,80,oltre IVA, compreso oneri interferenti
ed eventuale proroga di mesi sei. II.2.2) No. II.3) Mesi 24, oltre a mesi 6 per eventuale proroga.
SEZIONE III: III.1.1) Sono richieste le garanzie indicate nel disciplinare di gara e nel CSA. III.1.2) Fondi di bilancio
aziendale - 60 giorni data ricezione fattura. III.1.3) In conformità agli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006. IV.3.1) CIG
5854433EEE. IV.3.4) Data: 18/09/2014 ora: 12,30. IV.3.6) It. IV.3.7) 180 gg. dalla data di scadenza della presentazione
dell’offerta. IV.3.8) Data 25/09/2014.
SEZIONE VI: VI.3) Informazione complementari: disciplinare di gara CSA e loro allegati disponibili sul sito www.
aslavellino.it pagina gare e appalti “gare provveditorato”. VI.5) 18/07/2014.
Il direttore generale
ing. Sergio Florio
T14BFK12579 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Bando di gara - Procedura ristretta ed accelerata
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
U.L.S.S. n. 13, Via L. Mariutto 76 - 30035 Mirano (VE) - ITALIA, telefono 041/579.41.11 - telefax 041/579.51.29;
I.2) e I.3) INDIRIZZO presso il quale ottenere informazioni e documentazione: Azienda U.L.S.S. n. 13 - Direzione
Provveditorato Economato, Riviera XXIX Aprile, n. 2 - 30031 Dolo (VE), telefono 041/51.33.230 - 401, telefax 041/413923,
sito web: www.ulss13mirano.ven.it, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.it ; Responsabile Unico del procedimento:
Dr.ssa Alessandra Bellomo
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I.4) INDIRIZZO al quale inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1 - Ufficio protocollo; domande, redatte
su carta legale o resa legale e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente, e la documentazione dovranno
pervenire in busta chiusa, recante all’esterno “Domanda di partecipazione” e l’oggetto della gara;
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto in service;
II.1.6) Descrizione/oggetto degli appalti: fornitura in service di un sistema di mappaggio elettroanatomico ed ablazione
completo di dispositivi medici per il fabbisogno dell’UOC Cardiologia - Laboratorio di Elettrofisiologia dell’ULSS 13 - Gara
n. 5670718 CIG n. 5836898899;
II.1.7) Luogo di consegna delle fornitura: magazzini farmaceutici dell’U.L.S.S. n. 13;
II.1.9) Divisione in lotti: no;
II.2.1) Entità totale: importo deivato presunto euro 811.765,00 (sessanta mesi);
II.3) Durata dell’appalto: tre anni, eventualmente rinnovabili di ulteriori ventiquattro mesi;
III.2.1: Possono partecipare alla procedura gli operatori economici che produrranno in busta chiusa, recante all’esterno
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN
SISTEMA DI MAPPAGGIO ELETTROANATOMICO ED ABLAZIONE COMPLETO DI DISPOSITIVI MEDICI PER IL
FABBISOGNO DELL’ULSS 13 MIRANO (VE), l’istanza di partecipazione, in bollo (ALLEGATO A) sottoscritta dal legale
rappresentante della Ditta concorrente, allegando la seguente documentazione: a) dichiarazione del legale rappresentante, con
le forme previste dal D.P.R. n.445/2000, che attesti il possesso dei requisiti previsti agli aa.rr.tt. 38 e 39 del D.Lgs.vo n.163/06;
b) dichiarazione del legale rappresentante, con le forme previste dal D.P.R. n.445/2000, attestante l’applicazione delle norme
sul diritto al lavoro dei disabili, in attuazione dell’art.17 della L. n.68/99; c) dichiarazione del legale rappresentante, con le
forme previste dal D.P.R. n.445/2000, attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi assistenziali, previdenziali a favore
di tutti i propri dipendenti; d) elenco delle principali forniture analoghe a quelle in oggetto, effettuate negli ultimi tre esercizi
o nel periodo di attività aziendale se inferiore al triennio, come previsto al comma 1, lettera a) dell’art.42 del D.Lgs. n.163/06.
Nei raggruppamenti di impresa e nei consorzi le dichiarazioni di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere presentate da
tutti i soggetti giuridici facenti parte del gruppo.
IV.1.2) TIPO DI PROCEDURA: ristretta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti criteri di valutazione:
prezzo punti 60, qualità punti 40;
IV.3.2) Documenti di gara: sul sito web www.ulss13.mirano.ven.it è disponibile il bando e l’allegato A. Il capitolato
speciale e il disciplinare di gara saranno resi disponibili all’invito a presentare offerta
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: entro non oltre le ore 12.00 del giorno 1 settembre
2014, pena l’esclusione.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerta ai candidati prescelti: entro 15 giorni dalla data del provvedimento
di ammissione delle ditte.;
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: IT (italiana);
IV.3.6) Periodo minino durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica;
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di procura/delega;
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: saranno comunicati successivamente per iscritto;
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le domande di partecipazione non vincolano l’A.U.L.S.S. che si riserva
la facoltà di revocare, annullare, sospendere e modificare le procedure di gara e di richiedere eventuale documentazione.
Qualsiasi comunicazione e/o scambio di informazioni, in qualsiasi fase della gara, relativi alle procedure in oggetto, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs n. 163/06, saranno forniti mediante pubblicazione sul sito web aziendale o, se del caso, o mediante
posta elettronica certificata. Si informa, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Alla presente procedura si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 09/01/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA’
EUROPEE: 16.07.2014
Mirano, li 16 luglio 2014
Direzione provveditorato economato - Per il direttore
dott. Valter Baldan
T14BFK12602 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo
Bando di gara - CIG 58356090E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE –
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo - Italia - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Domenico Lori tel.:
+39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti
di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: salute.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un acceleratore lineare da destinare presso la U.O.C. di radioterapia del P.O.
di Teramo
II.1.2) TIPO DI APPALTO: acquisto forniture.
II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha ad oggetto la fornitura di un acceleratore lineare,
secondo quanto meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 33151100-5.
II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: no.
II.1.9) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO –
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: € 3.000.000,00 IVA esclusa riferito alla fornitura chiavi in mano oltre
ad € 886,32 per costi per rimozione rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
II.2.2) OPZIONI: no,
II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO –
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia agli artt. agli artt. 10 lett. B punti 5) e 6) e 23 del disciplinare
di gara.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: fondi di bilancio. Ai sensi dell’art. 118
comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, in caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari trasmettere, entro venti giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da
essi stessi (affidatari) al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia all’art. 13 del disciplinare di gara.
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: no.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE –
III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia all’art. 3 del disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia agli artt. 4, 13 e 14 del disciplinare
di gara.
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA E LIVELLI MINIMI: si rinvia agli artt. 5, 13 e 14 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA –
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO –
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PROCEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no.
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI: documenti a pagamento: no.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 18/09/2014 ore 13:00.
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: data 23/09/2014 ore 10:00 Luogo: si rinvia all’art. 17 del
disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 17 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI –
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I) Il presente bando è stato approvato con deliberazione a contrarre n. 714 del 2 luglio 2014 - II) il capitolato speciale
d’appalto ed i relativi allegati il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono disponibili
sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it - servizi online - bandi di gara. III) È vietata ogni
alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non contemplato nel
presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura ad evidenza
pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati,
anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse
all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) È esclusa la competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia
all’art. 29 del capitolato speciale d’appalto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO –
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: informazioni. precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai
sensi del D. Lgs . n. 104/2010.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 2/7/2014.
Teramo, 10 luglio 2014
Il direttore generale
dott. Paolo Rolleri
TC14BFK12331 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara

Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T14BFL12534 (A pagamento).
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LICEO SCIENTIFICO STATALE “G .B. SCORZA”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Liceo Scientifico Statale “G. B. Scorza”, Via Popilia, Pal. Oleg - 87100 Cosenza tel.09841861919- Fax 0984412725. E-mail: csps03000g@
istruzione.it - Sito Internet www.liceoscorza.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Descrizione: Programma Operativo FESR Calabria 2007/2013 Programma
Operativo Nazionale FESR”Ambienti per l’apprendimento” - Asse II “Qualità degli ambienti” - Obiettivo C. Riqualificazione Energetica, Manutenzione Straordinaria e Miglioramento degli Ambienti Scolastici del Liceo Scientifico Statale “G. B.
Scorza” di Cosenza. C.I.G. 5792345A4C. Codice: C-1-FESR04_POR_Calabria-2010-1329; Budget: Euro 14. 759,17; CUP:
I83J10008230007. C-2 FESR04_POR_Calabria-2010-802; Euro 322. 995,60; I83J10008210007. C-5-FESR04_POR_Calabria-2010-859; Euro 238. 120,93; I83J10008220007. Tipo di appalto: Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del D. Lgs. 163/06. La realizzazione dell’intervento di cui al presente appalto comprende l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’
art. 53, comma 2 lettera a), del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i. Luogo d’esecuzione : Liceo Scientifico Statale “ G. B. Scorza” - via
Popilia, Pal. Oleg - 87100 Cosenza. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e manodopera): Euro
584.448,61 categoria prevalente OG1 cl. II Programma Operativo FESR Calabria 2007/2013. Importo a base d’asta Euro
446.693,90 ; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 8.572,91. Importo manodopera: Euro
129.181,80 - non soggetto a ribasso; Cauzione provvisoria 2% : Euro 11.788.97. Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Lavori edili OG1 pari al 54,14% (Euro 311.774,28) e impianti elettrici OS30 pari al 45,86% (264.101,42). L’esecuzione dei
lavori dovrà avvenire entro e non oltre 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzie richieste: garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo indicato nel bando , sotto forma di fideiussione, riducibile in base all’art. 75, c. 7, D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: (Nel caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) in OG1 classifica II e OS30 classifica I. Le lavorazioni rientranti nella categoria OG1 sono subappaltabili ad imprese
in possesso della relativa qualificazione nella misura massima del 30%. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49
D.Lgvo 163/06 . L’avvalimento sarà consentito solo con le modalità dell’art. 49 comma 6 del D.Lvo 163/06. Nel caso di
concorrente stabilito in altri paresi dell’U.E. si applica art. 47 D.Lgvo 163/06 e smi. Le lavorazioni rientranti nelle categorie
OS30 sono eseguibili direttamente dal concorrente solo se in possesso delle relative adeguate qualificazioni o scorporabili per
la costituzione di raggruppamenti di tipo verticale con imprese di adeguata qualificazione. Contribuzione a favore dell’autorità di vigilanza sui contratti pubblici: E’ fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento di
Euro 70.00 quale contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le modalità
previste dalla Delibera dell’AVCP del 21/12/2011 e riportate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06. Soggetti ammessi alla
gara: specificate nel disciplinare di gara Criteri di aggiudicazione: si procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso. Il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e
82 comma 2 let. a, del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
ore 12,00 del 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ai contatti indicati. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Modalità di presentazione dell’offerta:
specificate nel disciplinare di gara. Appalto finanziato con fondi PON FESR 2007/2013- ASSE II- “ qualità degli ambienti
scolastici “ - Obiettivo C “ Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013. Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico,
Prof. Mario Nardi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e termini per la presentazione dei quesiti contenuti nel disciplinare
di gara. Modalità e termini per il sopralluogo/ consultazione elaborati di gara: contenuti nel disciplinare di gara. Modalità e
termini di presentazione dei ricorsi: contenuti nel disciplinare di gara.

Il responsabile unico del procedimento
prof. Mario Nardi
T14BFL12539 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Convitto nazionale di Stato T. Campanella
E-mail: rcvc010005@istruzione.it - Pec: rcvc010005@pec.istruzione.it
Sede: via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Calabria
Bando di gara
Il Convitto Nazionale ‘T. Campanella’ di Reggio Calabria indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di
refezione scolastica a.s. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 mediante produzione dei pasti presso i centri di produzione del
fornitore. Appalto a lotto unico.
Le offerte, corredate dai documenti indicati nel Bando e nel Disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12:00
del 01/09/2014.
I documenti di gara possono essere richiesti, ogni giorno lavorativo compreso il Sabato, all’ufficio di Segreteria, tel +39
0965499421 - Fax: +39 0965499420 e sono, altresì, reperibili su www.convittorc.it.
Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 27.06.2014.
Reggio Calabria lì 03.07.2014
Il rettore - Dirigente scolastico
dott.ssa Francesca Arena
T14BFL12584 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Fornitura di gas naturale anno 2014-2015 (rif. APP_40/2014)
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, Tel. 011 4645.111 Fax 011 4365.575 - info@smatorino.it - URL e profilo committente: Http://www.smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro
345.533.761,65 C.F./P.IVA 07937540016. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso:
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - Tel. 01146451231, E-mail: ufficio.
gare@smatorino.it, Fax: 01146451207, URL: http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A. Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino - URL: http://www.smatorino.it
I.2) Principali settori di attività: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Torino e Provincia. Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di gas naturale sul mercato libero per i siti della SMA Torino S.p.A. per un consumo presunto complessivo di 5.480.000 Smc
II.1.6) CPV Oggetto principale 09123000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo totale: Consumo presunto complessivo pari a 5.480.000 Smc per un ammontare totale presunto di
Euro 2.420.000,00, di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01.10.2014 al 30.09.2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: Euro 48.400,00, pari al 2% dell’importo dell’appalto a base
di gara. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 iscritti nel registro delle imprese o nel
registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006 e s.m.i. Nel
plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a) iscrizione alla C.C.I.A.A.
secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva 2004/18/
CE; b) iscrizione Ministero Attività Produttive con rilascio del relativo codice; c) registrazione nella lista dei clienti grossisti
stilata dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas; d) codice ditta rilasciato dall’Ufficio Tecnico di Finanza per operare
in qualità di sostituto d’imposta; e) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del
D.lgs.159/2011 e s.m.i.; f) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da
disciplinare di gara; g) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione; h) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici del 05/03/2014, con riferimento al seguente codice identificativo gara (CIG): 5839813E20.
III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 25/08/2014. Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/08/2014 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/08/2014 ore: 14,00 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 - Torino, Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) Informazioni complementari:
L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica indicata al punto
1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/fornitori
La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nei sopra indicati documenti sono condizioni di ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge.
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara.
Ai sensi dell’art. 39, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38, comma 2, d.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché di ogni dichiarazione, anche di
soggetti terzi, che deve essere prodotta dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari all’uno
per cento del valore della gara; il versamento di tale sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare
la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso
di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Sono considerate cause di esclusione dalla gara: gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi infrazioni nello svolgimento del servizio
pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi
infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140 del D.lgs. 163/2006. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate tramite il sito Internet http://www.smatorino.it. L’esito sarà pubblicato sul medesimo sito
alla pagina http://www.smatorino.it/fornitori
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte c.so Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/07/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM12454 (A pagamento).
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ANCONAMBIENTE S.P.A. - ANCONA
Estratto di bando di gara - CIG 5851502C32
SEZIONE I: Anconambiente Spa Via del Commercio 27 - 60127 Ancona Tel.071280981 e fax 0712809870 info@anconambiente.it - segreteria@pec.anconambiente.it.
SEZIONE II: Servizio di prelievo, trasporto e conferimento del percolato (cod. CER 190703) prodotto dalla discarica di
Chiaravalle sita in località Galoppo presso gli impianti di smaltimento autorizzati. Importo: E 284.400 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia ai documenti di gara pubblicati sul sito www.anconambiente.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
Ricezione offerte: entro e non oltre le 12 del 19.09.2014.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 11.07.2014.
Il R.U.P. - Amministratore delegato
ing. Patrizio Ciotti
T14BFM12471 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA
Bando di gara - CIG 5842451F12
L’ATER di L’Aquila - con sede in L’Aquila, via Antica Arischia n.46/E - Tel. 08622791 - Fax 0862412296 indice, presso
la propria sede, una procedura aperta per affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di costruzione di un
fabbricato con 12 alloggi con centro polifunzionale e di riqualificazione urbana nel Comune di Pratola Peligna (AQ).
Finanziamento: Regione Abruzzo e fondi propri dell’ATER - Categor. prevalente lavori OG1 - importo complessivo a
base d’asta Euro 1.156.313,17.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo a base d’asta.
Termine redazione progettazione esecutiva: 90 giorni naturali e consecutivi. Termine esecuzione lavori: 700 giorni naturali e consecutivi. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03-09-2014.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Piergiulio Virgilio.
Il bando integrale è disponibile sul sito www.ateraq.it
Data 17/07/2014
Il direttore generale
arch. Venanzio Gizzi
T14BFM12473 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 461 212696/706 Posta elettronica:
ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 461212787
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
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Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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: bando di gara 7/2014 - CIG 5833582826
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tratto autostradale
Brennero (BZ) - Rovereto nord (TN).
Codice NUTS: ITD20
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: lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di conglomerato drenante-fonoassorbente speciale sull’autostrada del Brennero per l’anno 2014-2015.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario Principale: 45233223-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 4.924.026,89; oneri per la sicurezza euro
70.131,44 (non soggetti a ribasso d’asta). Totale complessivo euro 4.994.158,33.
I lavori sono attribuiti alla categoria OG3 unica e prevalente.
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:
24 giorni lavorativi 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:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 99.883,17, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 5 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69/2013, così come convertito dalla Legge 98/2013 di data 9 agosto 2013,
è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui all’art. 124 del D.P.R. 207/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
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III.1.4) Altre condizioni particolari
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 2 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
e) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando;
E’ richiesta inoltre la dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si veda il successivo punto III.2.3) lett. c) e d).
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10;
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori di
cui al presente appalto.
Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere per ogni categoria, complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) dichiarazione di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto - Schema di Contratto - relativa a ubicazione
dell’impianto e tempo di percorrenza;
f) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
5.03.2014, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 21 febbraio 2014 e atto di validazione del progetto di data 9 giugno 2014.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: a misura, al 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: bando di gara n. 7/2014.
IV.3.2)pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 22 agosto 2014 ora 17:00
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 25 agosto 2014 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27 agosto 2014 ora: 9:30
Luogo: Trento - sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di una appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 25 agosto 2014, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 Trento, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
i) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
— 79 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

k) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
l) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/nl
Trento, lì 15 luglio 2014
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM12478 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 461 212696/706 Posta elettronica:
ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 461212787
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
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: bando di gara 8/2014 - CIG 58337388E2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tratto autostradale
Rovereto nord (TN) - Campogalliano (MO).
Codice NUTS: ITD20
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: lavori di ordinaria manutenzione della pavimentazione di conglomerato drenante-fonoassorbente speciale sull’autostrada del Brennero per l’anno 2014-2015.
— 80 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario Principale: 45233223-8
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 4.889.865,45; oneri per la sicurezza euro
56.694,63 (non soggetti a ribasso d’asta). Totale complessivo euro 4.946.560,08.
I lavori sono attribuiti alla categoria OG3 unica e prevalente.
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:
24 giorni lavorativi 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:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 98.931,21, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 5 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69/2013, così come convertito dalla Legge 98/2013 di data 9 agosto 2013,
è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui all’art. 124 del D.P.R. 207/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
III.1.4) Altre condizioni particolari
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre, pena esclusione:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 2 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
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d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
e) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando;
E’ richiesta inoltre la dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 D.Lgs. 159/2011 resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si veda il successivo punto III.2.3) lett. c) e d).
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10;
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categoria e classifica adeguata a quella dei lavori di
cui al presente appalto.
Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere per ogni categoria, complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
e) dichiarazione di cui all’articolo 4 del Capitolato Speciale d’Appalto - Schema di Contratto - relativa a ubicazione
dell’impianto e tempo di percorrenza;
f) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
05.03.2014, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 21 febbraio 2014 e atto di validazione del progetto di data 9 giugno 2014.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: a misura, al 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: bando di gara n. 8/2014.
IV.3.2)pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25 agosto 2014 ora 17:00
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 26 agosto 2014 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28 agosto 2014 ora: 9:30
Luogo: Trento - sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la gara è pubblica
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di una appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 26 agosto 2014, alla sede legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 Trento, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
i) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
k) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
l) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
CC/AP/nl
Trento, lì 15 luglio 2014
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM12479 (A pagamento).
— 83 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

TRENITALIA S.P.A.
Divisione passeggeri regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione passeggeri regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Acquisti Regionale
All’attenzione di: Salvatore Antonio Di Ruzza
Posta elettronica: dpr-ar-ran-1@cert.trenitalia.it Fax: +390715923380
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati;
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari;
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n.14RAN1\327 per la fornitura di n. 4.600 pezzi del categorico 554-505 “pulsante sterno di
apertura porte di salita” da installare sul circuito di comando per apertura/chiusura porte delle carrozze Piano Ribassato - CIG
584292021E.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITZ;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico;
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta n.14RAN1\327 per la fornitura di n. 4.600 pezzi del categorico 554-505 “pulsante sterno di
apertura porte di salita” da installare sul circuito di comando per apertura/chiusura porte delle carrozze Piano Ribassato - CIG
584292021E;
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00-9;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì;
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: 621.000,00 euro compresi costi per la sicurezza pari a zero.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no;
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in giorni: 120 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
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel bando di gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti 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) Personale responsabile del’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
GARA N.14RAN1\327 - CIG 584292021E.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 31/07/2014 Ora: 13:00;
Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 26/09/2014 Ora: 13:00;
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
— 85 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
Si tratta di un appalto periodico: no;
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721;
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11/07/2014
Il responsabile acquisti della divisione passeggeri regionale
Salvatore Di Ruzza
T14BFM12485 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Avviso indicativo periodico - Settori speciali
I.1) ENTE AGGIUDICATORE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it- indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Avviso indicativo periodico Settori speciali per l’acquisizione di manifestazioni
di interesse a partecipare alle gare Acq14-120, Acq14-121, Acq14-122, Acq14-123, Acq14-124, Acq14-125, Acq14-126,
Acq14-127, Acq14-128, Acq14-129, Acq14-130 per l’affidamento incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale), ed a
eventuali altre gare analoghe per tipologia ed importo, indette nei dodici mesi successivi alla scadenza del termine indicato
al punto IV.3.3) del presente avviso. II.1.2) c) Servizi, Incarichi di progettazione, esecuzione Comune di Vicenza e comuni
serviti, codice NUTS ITD32. II.1.3) L’avviso riguarda la selezione di imprese per l’esecuzione di appalti pubblici. II.1.5)
Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore: tra: Euro 67.000,00 e: Euro 1.745.000,00. Per gli importi
relativi alle singole gare si rimanda al punto II.2.1) dell’avviso integrale. II.4) CPV 71300000. II.6.2) Gli appalti sono finanziati da fondi propri di bilancio.
III.1.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La ditta
aggiudicataria si obbliga a consegnare prima dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte di Acque Vicentine Spa,
una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, come previsto
dagli artt. 111 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 269 del DPR 207/2010 e s.m.i. III.1.2) Ammesse le imprese singole, i consorzi e le
associazioni temporanee di concorrenti come specificato al punto VI.2 - Requisiti - soggetti ammessi - avvalimento dell’avviso integrale. III.2.1) Le ditte partecipanti dovranno, ai fini dell’ammissione alla selezione, presentare/dichiarare quanto
richiesto al punto VI.2) dell’avviso integrale. III.2.2) - III.2.3) Capacità economica - finanziaria - tecnica: Le ditte partecipanti
dovranno, ai fini dell’ammissione alla selezione, presentare/dichiarare quanto richiesto al punto VI.2) dell’avviso integrale.
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IV.1.1) PROCEDURA: I singoli appalti verranno esperiti come procedure negoziate. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa e verrà individuato per ciascun appalto in fase di indizione.
IV.3.1) Le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione sono visionabili e scaricabili integralmente e gratuitamente
all’indirizzo: http://www.acquevicentine.it/gare/Progettazione2014.zip IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande per
un invito a presentare un’offerta o a negoziare: 18.08.2014 ore 12:00. Modalità di presentazione come indicato nel bando
integrale reperibile all’indirizzo URL suindicato IV.3.4) Lingua: italiano.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (manuela.vecchiatti@acquevicentine.it) entro il 08.08.2014. Le risposte saranno visionabili al link: http://www.acquevicentine.it/gare/Progettazione2014quesiti.zip. Le informazioni e le risposte alle richieste di
chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. VI.3.1) Organo competente per le procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia.
Vicenza, 16.07.2014
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T14BFM12494 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.
Sede legale: Brescia, Via Lamarmora 230
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: No.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A2A Calore
& Servizi S.r.l. Punti di contatto: A2A S.p.A. - ACM/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica, Corso di Porta Vittoria 4, 20122
Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu. Indirizzo Internet (URL):
www.a2a.eu. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è
disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA AL
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura di contatori di calore ad ultrasuoni per
utenze collegate alle reti di teleriscaldamento. (SQ n.013/2014) II.2) TIPO DI APPALTO: Fornitura. II.3) DESCRIZIONE
DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del presente Sistema di Qualificazione è quello di costituire un elenco di imprese qualificate, da invitare a
procedure ristrette o negoziate ai sensi dell’art.232 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di contatori di calore di tipo compatto
o combinato ad ultrasuoni, per la misura di energia termica, per utenze collegate alla rete di teleriscaldamento ad acqua surriscaldata conformi alla norma EN 1434, con diametri nominali da DN 20 a DN150. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE
PER GLI APPALTI): 38550000-5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: Le norme, i requisiti minimi di partecipazione ed i criteri di Qualificazione sono contenuti
nel documento “Norme di Qualificazione” che verrà inviato alle Società che ne avranno fatto richiesta ai punti di contatto di
cui al presente avviso precisando: - il nome della Società richiedente; - partita Iva; - domicilio eletto per le comunicazioni
eventualmente fatte mediante lettera raccomandata; - indirizzo di posta elettronica e/o numero di fax al quale dovranno essere
inviate le comunicazioni aventi pieno valore ai fini della normativa vigente (in caso di mancata indicazione A2A Calore &
Servizi S.r.l. non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si
informa che A2A Calore & Servizi S.r.l. (e/o ogni società del Gruppo A2A), in occasione delle gare d’appalto che saranno
bandite nell’ambito del presente Sistema di Qualifica, si riserva la facoltà di espletare le gare d’appalto e/o effettuare la
negoziazione on-line attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare l’offerta.
A tal fine le Imprese che intendano candidarsi al presente sistema di Qualifica dovranno sottoscrivere il Regolamento Gare
on Line che riceveranno all’atto della richiesta dei documenti come previsto al punto III.1.1). IV.2) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
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SQ 013/2014. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 22/07/2014 al 21/07/2017. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: Si. A2A Calore & Servizi S.r.l. (e/o ogni società del Gruppo A2A) si riserva la facoltà di
rinnovare il Sistema di Qualifica per ulteriori 3 anni. In tal caso il Committente si riserva ogni forma di verifica e controllo
al fine di stabilire il permanere dei requisiti minimi di Qualificazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente Sistema di Qualificazione verrà utilizzato per le gare indette da A2A Calore & Servizi S.r.l. e/o dalle società del Gruppo ed avrà validità
triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli operatori
economici che intendano qualificarsi possono fare domanda di Qualifica in qualsiasi momento durante i tre anni di validità
del presente Sistema di Qualificazione. Per partecipare alle gare le Società dovranno risultare già qualificate al momento
dell’invio della richiesta d’offerta. E’ consentita la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei tra i soggetti
di cui all’art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; in tal caso la verifica dei requisiti minimi di partecipazione al Sistema
di Qualificazione è disciplinata secondo quanto previsto nel documento “Norme di Qualificazione”. E’ vietata, ai sensi
dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la partecipazione contestuale dei soggetti di cui all’art.34 comma 1 del
medesimo decreto e dei singoli raggruppati. Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente come impresa
singola ed in raggruppamento con altre imprese, né che partecipi contemporaneamente a più RTI. Nell’ipotesi in cui le
imprese interessate a partecipare al presente sistema di Qualificazione (siano esse singole, consorziate o raggruppate ai sensi
dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006) intendano soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti dal documento
“Norme di Qualificazione”, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, unitamente alla domanda di qualifica, dovrà
essere allegata tutta la documentazione prevista dall’art.50 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tutte le dichiarazioni, le certificazioni
ed i documenti richiesti nel documento “Norme di Qualificazione” dovranno essere redatti in lingua italiana, o se redatti in
lingua diversa accompagnati da una traduzione in italiano certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale o dalle Autorità Diplomatiche o Consolari italiane del Paese
in cui sono stati redatti. Le dichiarazioni, rilasciate in nome e per conto dell’operatore economico partecipante, dovranno
essere sottoscritte dal legale rappresentante, la cui firma dovrà essere autenticata da un notaio o da un’autorità giudiziaria,
amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla legislazione dello Stato di residenza (in luogo
dell’autenticazione è altresì consentita, ai sensi dell’art.38 del d.P.R. 445/2000, la presentazione delle dichiarazioni sottoscritte unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità). Tali dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura notarile. A2A Calore & Servizi S.r.l. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di escludere dalla procedura
di qualifica gli operatori economici che, nell’esecuzione di precedenti contratti, abbiano causato danni rilevanti, per gravi
inadempienze contrattuali. Saranno, comunque, escluse dalla partecipazione alle gare le Società (anche se qualificate) che
si troveranno in una delle situazioni previste dalle “Norme di Qualificazione” del presente Sistema. A2A Calore & Servizi
S.r.l. (e/o società del Gruppo) si riserva la facoltà di effettuare ogni forma di verifica e controllo in merito a quanto dichiarato. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che le informazioni comunicate ad A2A Calore
& Servizi S.r.l. dai partecipanti al sistema di Qualificazione indetto con il presente avviso potranno essere sottoposte ad
operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente procedura di Qualificazione, di ottenere
informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge. Si informa,
altresì, che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in vista della (eventuale) ammissione a presentare
offerte, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in carenza o parziale difetto delle informazioni predette;
che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non previo espresso consenso del partecipante interessato; che per
titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A Calore & Servizi S.r.l. e che responsabile del trattamento dei dati, in
relazione alle attività da assegnare, è A2A S.p.A.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i diritti stabiliti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
Via Carlo Zima 3, 25121 BRESCIA. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 16 luglio 2014

A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Responsabile Group Procurement
Andrea Ghiselli

T14BFM12497 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Ufficio appalti - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese:
Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/7012.5520 - Posta elettronica certificata:appalti@pec.aler.mi.it . Indirizzo internet:
www.aler.mi.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 24/2014 - CUP: I83C06000030005 - CIG: 581821708F - CPV: 45211100. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: intervento di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Milano,
via Tracia nn. 5, 7 e in via Preneste n.8. II.1.3) Divisione in lotti: NO. II.1.4) Ammissibilità di varianti:NO. II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 3.651.858,44.= (al netto dell’IVA). Importo a base d’appalto (OPERA
PRINCIPALE): Euro 3.023.311,46.=, di cui Euro 2.073.033,94.= per lavori, Euro 829.213,57.= per oneri della manodopera
(non soggetti a ribasso) ed Euro 121.063,95.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Descrizione dell’opera principale:
Opera prevalente Euro Class. D.P.R.207/2010
CAT OG1 2.206.410,11.= Classifica IV
Opere scorporabili
CAT OS28 547.822,71.= Classifica II
CAT OS30 269.078,63.= Classifica I
II.2.2) Opzioni: SI. Qualora le somme risultanti dal ribasso d’asta offerto dall’Operatore Economico aggiudicatario lo
consentano, e comunque nel limite delle somme a disposizione nel Quadro Tecnico Economico dell’intervento, la Stazione
Appaltante potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di dare corso alle prestazioni relative all’esecuzione delle OPERE DI
COMPLETAMENTO come meglio descritte nella documentazione d’appalto.
L’importo delle predette prestazioni è pari a complessivi Euro 628.546,98.=, così suddivisi: a) Euro 356.152,14.= per
lavori; b) Euro 251.923,84.= per oneri della manodopera (non soggetti a ribasso); c) Euro 20.471,00.= per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). La durata delle prestazioni relative alle OPERE DI COMPLETAMENTO è pari a 120 giorni.
II.3) Termine di esecuzione dell’opera principale: 540 giorni naturali e consecutivi, decorrenti 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: 2% dell’importo lavori a base d’appalto (OPERA PRINCIPALE), pari ad Euro 60.466,23.=. La cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: D.G.R. n. VII/13861
del 29/07/03, Proprietari e L. 560/93. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: imprese singole, consorzi o RTC ai
sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. III.2)
Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Gli operatori economici dovranno essere
in possesso di attestazione SOA che riporti: la categoria prevalente OG1 - classifica IV; la categoria scorporabile OS28 classifica II; la categoria scorporabile OS30 - Classifica I; certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROVV/DIGE/14/267
del 20/05/2014; il progetto posto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. con PROVV/
ATEC/14 n.16 del 15/05/2014. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a),
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO,
la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.
arca.regione.lombardia.it; per la richiesta di informazioni sull’uso del Sistema, i concorrenti potranno contattare l’Help
Desk raggiungibile al numero verde 800.116.738 o fare riferimento al predetto sito, alla voce di menu contatti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/09/2014 - ore:10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/09/2014 - ore:10:00 - luogo: ALER Viale Romagna 26 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma
la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali
rappresentanti degli operatori economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione
dell’organo di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale pubblicato sul profilo del committente indicato al
precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento: arch. Caterina Armeni - tel. 02/7392.2014;
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR
Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato
disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente
bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il direttore affari generali
avv. Domenico Ippolito
T14BFM12501 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A. - SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Aeroporto Civile Napoli - Capodichino, Via del Riposo, 95 , Napoli, 80144, Italia, Ufficio Legale - tel.
+390817896111 - fax: +390817896522, www.gesac.it, ufficio_gare@gesac.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati, nonché sul sito www.gesac.it
Le domande di ammissione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di pulizia dell’Aeroporto Internazionale di
Napoli Capodichino - CIG 5854178C80
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Servizi - categoria n. 14
Luogo principale di prestazione dei servizi: codice NUTS ITF33
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di pulizia del Terminal, delle aree destinate alla viabilità ordinaria, degli edifici in ambito aeroportuale, degli
edifici destinati ad uffici della GESAC e di altri operatori.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 90910000-9
II.1.8) Informazioni sui lotti Quest’appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 10.500.000,00 IVA esclusa, oltre Euro 22.000,00 per oneri di sicurezza per rischi
interferenti non soggetti a ribasso
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Le imprese che presenteranno offerta dovranno produrre, contestualmente all’offerta, garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara - al lordo degli oneri di sicurezza - di durata
non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta, nonché, impegno di un istituto bancario, ovvero di una compagnia
di assicurazione, ovvero di un intermediario finanziario, con le caratteristiche di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m., a rilasciare
la cauzione definitiva nel caso che l’offerente risulti aggiudicatario, da prestare prima della stipula del contratto ed a prima
richiesta, di importo pari al 10% dell’importo del contratto.
Trova applicazione l’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
L’aggiudicatario dovrà produrre le polizze assicurative previste dal Capitolato, polizze che tengono conto delle peculiarità del sito Aeroportuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Appalto finanziato dall’Ente Appaltante - Le modalità ed i termini di pagamento costituiranno oggetto della trattativa.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario
Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nelle forme e secondo quanto stabilito
dagli artt. 36 e 37 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.-.
I Consorzi stabili, invitati, dovranno indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto
di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura.
La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla UE è ammessa alle condizioni previste dall’art. 47
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
a) Iscrizione nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane, ovvero nel registro professionale dello Stato
di residenza, nella fascia di cui alla lettera h) articolo 3, comma 1 del D.M. 274/1997 per un volume fino a Euro 6.197.482,78
(già lire 12 miliardi).
Per le imprese appartenenti a Stati aderenti all’Unione Europea dovrà essere dichiarata l’iscrizione all’analogo registro
professionale da cui risulti l’attività principale di servizio di pulizia del concorrente e dovrà essere dichiarato il volume di
affari che dovrà corrispondere alla fascia richiesta per le imprese nazionali.
In caso di concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario, costituiti o da costituire o GEIE, relativamente al requisito di cui innanzi, in considerazione della complessità del servizio il cui espletamento richiede una particolare esperienza, l’Impresa mandataria, ovvero, in caso di consorzio, l’impresa consorziata che sarà designata capogruppo,
deve possedere il requisito - fascia di qualificazione almeno nella misura del 60% e quindi per un volume fino ad Euro
3.718.489,66. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ovvero, in caso di consorzio
dal o dai consorziati.
In caso di partecipazione alla gara di consorzio ex art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, ciascuna delle
imprese consorziate indicate quali esecutrici dovrà essere in possesso della relativa iscrizione in fasce di classificazioni tali
che la loro somma risulti complessivamente almeno pari alla fascia di classificazione di cui al presente bando.
b) possesso dei requisiti generali ed assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Tali
requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo, in caso di raggruppamento, da ciascuna impresa del raggruppamento, in caso di consorzio, dal consorzio e da ciascuna consorziata, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, dal concorrente e dai consorziati esecutori.
c) assenza di condanne penali o amministrative per illeciti ambientali. Tali requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo, in caso di raggruppamento, da ciascuna impresa del raggruppamento, in caso di consorzio, dal consorzio
e da ciascuna consorziata, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, dal
concorrente e dai consorziati esecutori
III.2.2.) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
1) almeno due referenze bancarie da cui risulti che il concorrente ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità.
2) margine di contribuzione relativo agli esercizi 2011/2013 (margine operativo lordo diviso il totale dei ricavi) di valore
percentuale non inferiore allo 0%:
3) indice di indebitamento relativo agli esercizi 2011/2013 {posizione finanziaria netta (debiti verso banche e verso altri
istituti finanziari, al netto delle disponibilità liquide) diviso il patrimonio netto, più posizione finanziaria netta} di valore
percentuale non superiore al 75%
4) indice di liquidità relativo agli esercizi 2011/2013 (attività correnti diviso passività correnti) di valore maggiore o
uguale ad uno.
I concorrenti dovranno soddisfare almeno due dei requisiti di cui ai punti 2), 3), 4).
In caso di concorrente singolo i predetti requisiti dovranno essere posseduti per intero dal concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, costituito o da costituire o GEIE, ciascuno dei predetti requisiti dovrà essere
posseduto da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento temporaneo e/o al consorzio ordinario.
In caso di concorrenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, i predetti requisiti
dovranno essere posseduti dal concorrente e da ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA
1) regolare esecuzione, nel triennio 2011/2013, di almeno un contratto di pulizia civile, caratterizzata dalla necessità
di intervento in costanza di attività e di presenza di pubblico, per un importo non inferiore a: Euro 5.000.000 + I.V.A.-. In
alternativa, il predetto requisito potrà essere provato con la regolare esecuzione nel medesimo triennio (2011/2013) di due
contratti, aventi ad oggetto sempre servizi di pulizia civile caratterizzata dalla necessità di intervento in costanza di attività
ed in presenza di pubblico, il cui importo risulti complessivamente non inferiore ad Euro 5.500.000,00 + I.V.A.
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In caso di concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario, costituiti o da costituire o GEIE il
requisito di cui innanzi dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria nella misura del 60%. Pertanto la mandataria dovrà
attestare la regolare esecuzione nel triennio 2011/2013 di almeno un contratto di pulizia civile, caratterizzata dalla necessità
di intervento in costanza di attività e di presenza di pubblico, per un importo non inferiore a: Euro 3.000.000,00 + I.V.A.,
ovvero, in alternativa, la regolare esecuzione nel medesimo triennio (2011/2013) di due contratti, aventi ad oggetto sempre
servizi di pulizia civile caratterizzata dalla necessità di intervento in costanza di attività ed in presenza di pubblico, il cui
importo risulti complessivamente non inferiore ad Euro 3.300.000,00 + I.V.A.-.
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ovvero, in caso di consorzio dal o
dai consorziati.
In caso di partecipazione alla gara di consorzio ex art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, ciascuna delle
imprese consorziate indicate quali esecutrici dovrà essere in possesso del requisito in misura tale che la loro somma risulti
complessivamente almeno pari agli importi richiesti.
2) possesso del Sistema di Gestione per la Qualità, certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 Tale requisito
deve essere posseduto dal concorrente singolo e in caso di raggruppamento o consorzio da ciascuna impresa del raggruppamento o consorziata. In caso di concorrente di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere
posseduto dalle imprese consorziate esecutrici.
Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri. Possono essere ammesse
anche altre prove relative a misure equivalenti prodotte dagli operatori economici;
3) possesso dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Tale requisito deve essere posseduto dal concorrente singolo e in caso di raggruppamento o consorzio da ciascuna impresa del raggruppamento o consorziata.
In caso di concorrente di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, dovrà essere posseduto dalle imprese
consorziate esecutrici.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura negoziata - sono stati già scelti alcuni candidati NO
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa - criteri indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di ammissione Data: 4 agosto 2014 Ore: 10:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di ammissione Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
1) Sul sito www.gesac.it sono pubblicati, oltre il presente avviso, il disciplinare di gara ed il capitolato d’appalto. L’accesso ai documenti è libero e completo;
2) La presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 85, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e
296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di GE.S.A.C., www.gesac-procurement.bravosolution.com, accessibile
anche dal sito www.gesac.it [http://www.portal.gesac.it/portal/page/portal/internet/Azienda/BandiGara/BandiComunitari],
conforme all’art. 77 D.Lgs. 163/2006. Per le modalità di redazione della domanda di partecipazione e di partecipazione alla
presente procedura telematica si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.gesac.it;
3) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dati personali”) la GE.S.A.C.
informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la presentazione dell’offerta. I suddetti
dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la
presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà alla GESAC di prendere in esame l’offerta. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/03. Titolare del trattamento è GE.S.A.C. S.p.A. - Società Gestione Servizi Aeroporti Campani - Via del Riposo n. 95;
4) La GE.S.A.C. ha designato l’ing. Fabio Pacelli che svolgerà funzioni analoghe a quelle riservate dal codice dei contratti e relativo regolamento al responsabile del procedimento. Al responsabile del procedimento competeranno, nei confronti
dell’appaltatore, tutti i poteri e compiti di cui al D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2011;
5) La GESAC si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara ovvero di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente;
6) L’affidamento del contratto è subordinato all’assenza di cause ostative di cui alla legislazione antimafia ed all’assenza di informazioni “tipiche” ed “atipiche” attestanti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa ed a quanto previsto dal
Protocollo di Legalità in materia di appalti sottoscritto dalla GE.S.A.C. con la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Napoli disponibile sul sito www.gesac.it
7) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e dal protocollo di legalità del Prefetto della
Provincia di Napoli.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli, P.zza Municipio, 64, Napoli, 80133, Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso Ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 - art. 120 avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine di giorni 30 (trenta).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
16 luglio 2014
L’amministratore delegato
dott. Armando Brunini
T14BFM12510 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti Immobiliari - fax 06-47923216 - Posta elettronica: servizio.app.appalti.immobiliari@bancaditalia.it - Posta elettronica certificata:
app@pec.bancaditalia.it Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. 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: Conduzione e manutenzione edile e impiantistica del Centro Donato Menichella della Banca d’Italia
in Frascati CIG 5688595917. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizi. Luogo principale di esecuzione: Frascati Codice NUTS: ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la conduzione e la manutenzione ordinaria programmata, il presidio
tecnico, il pronto intervento, le attività complementari e l’assistenza tecnica degli impianti e delle opere edili del Centro
Donato Menichella nonché la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e correttiva a richiesta. Gli edifici
che costituiscono il Centro Donato Menichella, meglio descritti nella documentazione tecnica, sono stati realizzati in due fasi,
la prima conclusa nel 1998 e la seconda nel 2006, e presentano una superficie complessiva di circa 140.000 mq e una cubatura
totale di circa 760.000 mc. Nel Centro, in cui operano quotidianamente circa 2000 persone, si svolgono attività strategiche
in ambito nazionale, europeo e internazionale per le quali è necessario assicurare la continuità operativa h24 per 365 giorni
l’anno. Il Centro Donato Menichella ospita, infatti, il sistema informativo che eroga servizi essenziali per il sistema europeo
dei pagamenti interbancari e per il Sistema Europeo di Banche Centrali. Le prestazioni, pertanto, si svolgeranno in ambienti
occupati, nei quali le attività lavorative dovranno essere sempre assicurate, e in aree “ad alta sicurezza” per le quali sono
previste specifiche misure di protezione, tra le quali la presenza dell’Arma dei Carabinieri che svolge compiti di presidio e
sorveglianza sull’intero complesso immobiliare. Le prestazioni richieste sono finalizzate - oltre che a garantire il regolare
funzionamento degli impianti e dei sistemi e le adeguate condizioni d’uso degli edifici - ad assicurare più elevati livelli di
efficacia in termini di continuità di servizio, a migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro e l’efficienza energetica del Centro,
a sostituire e/o riparare impianti ormai obsoleti. II.1.6) CPV: oggetto principale: 50710000. 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:
sono ammesse nei limiti fissati nella documentazione di gara e nello schema di contratto. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) il valore complessivo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni di rinnovo
di cui al punto II.2.2, è di euro 67.451.462,88 oltre IVA; b) il valore stimato dell’appalto, per il periodo di cui al punto II.3,
è di euro 44.967.641,92 oltre IVA, di cui euro 897.651,92 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La base d’asta è pari
a euro 44.069.990,00 oltre IVA. II.2.2) Opzioni: SI. L’appalto potrà essere prorogato per due volte per un periodo di dodici
mesi ciascuno. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, l’offerta dei
concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, di una garanzia provvisoria di euro 1.349.029,26 (pari al 2
per cento del valore complessivo stimato dell’appalto di cui alla lett. a) del punto II.2.1). Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% (euro 674.514,63) in relazione al possesso della certificazione
ISO 9001 o equivalente. La garanzia provvisoria dovrà avere una durata non inferiore a 270 giorni dalla data di presentazione
delle offerte e contenere altresì l’impegno a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento
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della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. 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: fondi propri della Banca d’Italia.
Le modalità di pagamento sono indicate nel contratto allegato al disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui
all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 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 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: E’ richiesto: a) il possesso
dei requisiti generali 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 delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37
comma 7 e 49 comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; d) il possesso dei
requisiti di idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, punto 2
del d.lgs. n. 81/2008; e) il possesso dei requisiti di cui all’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001. Ai fini della partecipazione sono altresì richiesti, a pena di esclusione, il pagamento del contributo all’AVCP secondo le modalità e i termini indicati
nel disciplinare di gara nonché, tenuto conto delle caratteristiche e della complessità degli edifici e degli impianti oggetto
dell’appalto, l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio presso il sito di svolgimento delle prestazioni, da concordare con
la Banca secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono
indicate nel disciplinare di gara. La presente gara si svolge con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni
generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibile al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli
operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto portale e che intendono partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). III.2.2)
Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazioni
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ex d.lgs. n. 385/1993 rilasciate in data non anteriore a tre mesi dalla
data di pubblicazione del bando di gara. In caso di partecipazione di RTI, GEIE, Consorzio o aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, per il possesso e la dimostrazione del suddetto requisito si applicano le disposizioni previste nel
disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a)
esecuzione, nel triennio 2011/2013, di almeno un contratto “di punta” in base al quale è stato conseguito un fatturato complessivamente pari o superiore a euro 18.000.000,00, avente ad oggetto prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto presso
un sito che presupponga esigenze di continuità operativa; b) possesso di un organico medio per ogni singolo anno del triennio
2011/2013 pari almeno a 120 dipendenti; c) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità, avente
ad oggetto anche servizi di manutenzione/conduzione di impianti; d) possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 14001
in materia di gestione ambientale in corso di validità; e) possesso di certificazione del sistema di gestione per la salute e la
sicurezza dei lavoratori OHSAS 18001 in corso di validità; f) possesso di attestazione di qualificazione SOA in esecuzione
in corso di validità per le seguenti categorie e classifiche: OS28 classifica IV-bis euro 3.115.750; OS30 classifica IV euro
2.137.250; OS5 classifica III-bis euro 1.390.500; OG1 classifica III-bis euro 1.133.000; OS4 classifica II euro 463.500. In
caso di partecipazione di RTI, GEIE, Consorzio o aggregazione di imprese aderenti a un contratto di rete, per il possesso e la
dimostrazione dei suddetti requisiti si applicano le disposizioni previste nel disciplinare di gara.
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: La procedura verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. 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.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 06/10/2014 Ora: 16:20. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13/10/2014
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 anche 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: 16/10/2014 ora: 09:30. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli
n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante del concorrente ovvero
soggetti muniti di delega loro conferita dal legale rappresentante; le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e
gli estremi di un documento di riconoscimento degli stessi dovranno essere comunicati attraverso l’area messaggi attiva sul
Portale almeno due giorni lavorativi precedenti a quello previsto per la seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot.
n. 681076 del 4.7.2014. Progetto validato il 9.12.2013. Il responsabile del procedimento è l’ing. Alessandro De Anseris.
Il presente bando e il disciplinare di gara con tutti gli allegati sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia: www.
bancaditalia.it alla voce “Gare d’appalto telematiche”. Ai sensi dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto
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dall’art. 39 del D.L. n. 90 del 2014), la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle dichiarazioni è determinata nella misura dell’uno per mille del valore della gara di cui al par. II.2.1), lett. a) che,
tenuto conto del limite massimo previsto, è pari a euro 50.000. Gli eventuali subappalti saranno ammessi e disciplinati ai
sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. In caso di subappalto la Banca
provvederà, ai sensi dell’art. 118, 3° comma, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni dallo stesso eseguite, salvo che nei casi previsti dalla normativa vigente. E’ ammesso l’avvalimento ex art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006. 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. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo offerte, ove, prima della stipula, intervenga la decadenza/revoca/fallimento dell’originario
aggiudicatario. Il contratto che regolerà l’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1bis,
del D.Lgs. n. 163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato. In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003,
si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali delle imprese partecipanti a procedure di selezione
o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. Trova applicazione l’art. 34, comma 35
del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario
delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in euro 10.000,00 oltre
IVA. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. 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: 09/07/2014.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T14BFM12515 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di manifestazione di interesse
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato n. 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI)
Punti di contatto:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione di: dott. Ivano Tonelli.
Posta elettronica: posta@pedemontana.com
Telefono: +39 02.6774121 - Fax: +39 02.67741256.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Costruzione e gestione autostrade.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II.B: OGGETTO DELL’APPALTO - FORNITURE O SERVIZI
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’affidamento della progettazione esecutiva, della
fornitura e posa in opera, della manutenzione e della gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, in modalità freeflow, dell’Autostrada Pedemontana Lombarda.
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n.: 20.
Codice NUTS: ITC4.
II.4) Breve descrizione della natura e dell’entità oppure del valore delle forniture o dei servizi:
L’appalto ha ad oggetto la progettazione esecutiva, la fornitura e posa in opera, la manutenzione e la gestione operativa
del sistema di esazione dei pedaggi, in modalità free-flow, dell’Autostrada Pedemontana Lombarda e più in particolare:
- la progettazione esecutiva del sistema di esazione dei pedaggi e, più specificamente, dell’impianto nelle sue componenti tecnologiche e del data center principale e di backup;
- la fornitura e posa in opera del Sistema di Pedaggio e del Sistema di Gestione Utenti, in tutte le loro componenti hardware e software;
- la manutenzione del Sistema di Pedaggio e del Sistema di Gestione Utenti;
- la gestione operativa del Sistema di Pedaggio e del Sistema di Gestione Utenti, ivi incluso il servizio di notifica delle
violazioni e la gestione dei servizi pubblicitari.
Il sistema di esazione dovrà essere realizzato sulle tratte A e B1 dell’Autostrada Pedemontana Lombarda e sul 1° lotto
delle Tangenziali di Como e di Varese.
Sistema di Pedaggio
Il Sistema di Pedaggio è di tipo multi lane free flow, senza barriere e senza canalizzazione del traffico nei punti di
riconoscimento dei veicoli, con tecnologia mista di riconoscimento dei veicoli in itinere (electronic tolling e video tolling).
L’esazione del pedaggio avverrà in corrispondenza di apposite strutture di sostegno tecnologicamente attrezzate (portali) già installate. Su tali portali l’aggiudicatario installerà le apparecchiature tecnologiche a implementazione del sistema
di esazione. Al riguardo si precisa che la Stazione Appaltante potrà procedere, a propria cura e spese, ove necessario, alla
personalizzazione degli elementi dei portali già installati in considerazione delle esigenze dell’Appaltatore al fine di garantire
la piena efficienza del sistema di esazione, ferma restando, in ogni caso, la localizzazione dei portali lungo l’infrastruttura.
Il sistema di esazione dovrà essere in grado di pedaggiare tutti i veicoli transitati sulla rete, sia che essi siano dotati o
meno di apparecchio OBE (on board equipment) mediante le seguenti modalità:
- Electronic Tolling: per i veicoli equipaggiati con OBE. La modalità di esazione basata sull’Electronic Tolling è riservata esclusivamente ai veicoli equipaggiati con OBE. Il Sistema di Pedaggio da realizzare sarà in grado di effettuare transazioni EFC conformi allo standard ES 200674-1 (di seguito anche standard ETSI) per la gestione di OBE:
- dei Service Provider SET;
- dei Service Provider non SET conformi a standard ETSI.
Il sistema di pedaggio dovrà essere inoltre in grado di identificare le OBE dei Service Provider non SET conformi a
UNI 10607:1996.
I dati relativi ai transiti rilevati dal Sistema di Pedaggio verranno inviati:
- al sistema di Gestione Utenti, per i transiti relativi a Utenti non dotati di OBE;
- ai Service Provider degli OBE con i quali APL avrà stipulato apposite convenzioni.
- Video Tolling: per i veicoli sprovvisti di OBE. Il Video Tolling è implementato al fine di garantire l’utilizzo della rete
autostradale gestita da APL da parte dei veicoli non dotati di OBE. Tale modalità di esazione, attraverso l’ausilio di opportuni apparati tecnologici, consente di rilevare il passaggio dei veicoli in transito, riconoscerne la targa, classificarli sulla base
delle loro caratteristiche volumetriche e identificare la tariffa di pedaggio applicabile e calcolare il pedaggio da addebitare.
I dati relativi ai transiti rilevati dal Sistema di Pedaggio verranno inviati:
- al sistema di Gestione Utenti, per i transiti relativi ad Utenti non dotati di OBE;
- ai Service Provider degli OBE con i quali APL avrà stipulato apposite convenzioni.
Il Sistema di Pedaggio dovrà essere in grado di determinare la tariffa in base ad una combinazione dei determinanti
stabiliti dalla norma europea EN 12855, che riguardano:
1. classe del veicolo; la classificazione dovrà tenere conto per esempio di numero di assi, ingombro - altezza, larghezza,
lunghezza -, classe di inquinamento - Euro x -;
2. classe di tempo; la classificazione dovrà tenere conto per esempio di particolari intervalli di tempo nella giornata,
particolari periodi dell’anno, particolari giorni dell’anno;
3. classe di utente; la classificazione dovrà tenere conto di particolari categorie di utenti, per esempio quelli residenti
nella zona servita dall’autostrada APL;
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4. classe di autostrada; la classificazione dovrà tenere conto delle caratteristiche fisiche dell’autostrada, per esempio
porzioni sopraelevate, in galleria, in trincea.
Sistema di Gestione Utenti
Il Sistema di Gestione Utenti fornisce il servizio di pagamento del pedaggio agli utenti della rete autostradale APL che
non sono in possesso di OBE, i quali potranno procedere al pagamento del pedaggio attraverso l’utilizzo di contanti, conti
correnti, ovvero di carta di credito/debito utilizzando:
- i Punti Servizio Utente (centri di informazioni e assistenza per tutti gli Utenti dell’autostrada);
- bigliettatrici;
- portale WEB.
Livelli di performance e di servizio attesi
I livelli di performance del sistema di rilevamento dei transiti saranno i seguenti:
Il Sistema di Pedaggio deve assicurare che l’IRV dell’Electronic Tolling sia almeno del 99,0%.
- L’IRV dell’Electronic Tolling è il rapporto tra il numero dei veicoli con OBE rilevati/classificati dall’Electronic Tolling
e il numero dei veicoli con OBE effettivamente transitati.
Il Sistema di Pedaggio deve assicurare che l’IRV del Video Tolling sia almeno del 95,0%.
- L’IRV del Video Tolling è il rapporto tra il numero dei veicoli rilevati/classificati dal Video Tolling e il numero dei
veicoli effettivamente transitati.
- APL avrà un sistema, indipendente ed esterno alla fornitura, dedicato al conteggio dei veicoli, che sarà usato come
denominatore dell’IRV, cioè come numero dei veicoli effettivamente transitati.
Il Sistema di Pedaggio deve assicurare che la percentuale della Verifica Manuale dei Transiti sia almeno del 80% dei
transiti non riconosciuti dal Video Tolling.
Il raggiungimento delle percentuali di cui sopra, o delle migliori percentuali indicate dall’appaltatore in sede di offerta,
sarà accertato in considerazione delle risultanze del controllo effettuato da un soggetto terzo in base ai dati rilevati in corrispondenza di apposite sezioni di rilevamento, ossia quei siti attrezzati con contatore e apposita boa di rilevamento.
Ove dalle verifiche di cui sopra effettuate nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere livelli di performance inferiori alle soglie indicate in sede di offerta saranno applicate all’appaltatore le penali indicate nel successivo
paragrafo “Sistema di Penalità”. Per tutti i servizi rientranti nell’oggetto dell’affidamento, sono stati predeterminati i valori
minimi dei Livelli di Servizio Attesi (SLA), indicati nell’Allegato A al Capitolato Speciale che verrà consegnato con la Lettera d’Invito.
Servizio di Enforcement
E’ previsto un servizio di Enforcement avente i seguenti obiettivi:
- individuare i veicoli non conformi (es. non corrispondenza fra caratteristiche dichiarate e rilevate del veicolo, targa
contraffatta ecc) e fornire le informazioni che provano (anche legalmente) la violazione;
- riconoscere (per quanto possibile) le targhe non riconosciute dalla funzione “Raccolta dati di transito”;
- generare i Non-Compliance Record e gli Unidentified Vehicle.
Il Servizio di Enforcement dovrà essere strutturato sulla base delle seguenti funzioni:
1) Verifica automatica dei transiti;
2) Supporto alla Verifica manuale dei transiti;
3) Gestione delle non conformità;
4) Gestione dei veicoli non identificati;
5) Gestione delle violazioni, mediante invio di lettere ordinarie (decorsi dieci giorni dalla violazione e ogni 30 (trenta)
giorni per tutte le violazioni relative a ciascun utente trasgressore rilevate nel periodo) e raccomandate (ai soli soggetti che
non abbiano provveduto, nei tempi indicati nella lettera ordinaria, al pagamento del pedaggio e delle spese di recupero).
Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 63712210.
II.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.8) Informazioni complementari:
Con il presente avviso pubblico la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (“APL”) intende procedere alla
ricerca di operatori economici interessati all’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, la fornitura e posa in opera, la manutenzione e la gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, in modalità free-flow,
dell’Autostrada Pedemontana Lombarda.
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Viste le manifestazioni di interesse che perverranno da parte degli operatori economici interessati, la Società si riserva
di indire una procedura, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 163/2006, per l’affidamento dell’appalto oggetto del presente avviso.
Nell’ambito dell’affidamento, il servizio prevalente è quello di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi,
configurabile tra quelli di cui all’allegato IIB Categoria n. 20 (CPV: 63712210).
Il presente avviso non ha natura vincolante per la Società, avendo valore di tipo esclusivamente esplorativo; lo stesso è
infatti destinato a verificare la disponibilità, da parte di operatori economici, a presentare la propria candidatura per l’affidamento dell’appalto in oggetto.
Durata dell’appalto e corrispettivo
Il contratto avrà una durata pari a 10 anni decorrenti dall’emissione dell’ultimo ordine di avvio dell’esecuzione relativo
al servizio di gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi.
La progettazione esecutiva del sistema di esazione dei pedaggi dovrà essere consegnata dall’Appaltatore ad APL entro
30 (trenta) giorni dall’ordine di inizio attività del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il termine per la realizzazione mediante fornitura e posa in opera del sistema di rilevamento dei transiti avrà la durata di
90 giorni decorrenti dalla data della relativa consegna, fatte salve eventuali consegne frazionate per tratta.
L’importo a base d’asta è stimato in Euro 50.317.647,29 (cinquantamilionitrecentodiciasettemila seicentoquarantasette/29), comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari a Euro 950.000,00) e oltre IVA.
Requisiti di ammissibilità
Possono presentare manifestazione di interesse tutti gli operatori economici, singoli o associati, di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, per i quali non sussistano le cause di esclusione e
di incompatibilità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, né le altre cause ostative alla stipulazione di contratti
con la pubblica amministrazione.
I soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del
D.p.r. 445/2000, di essere in grado di installare e gestire un sistema di esazione basato anche sull’Electronic Tolling che
effettui transazioni in EFC conformi allo standard ES 200674-1 (di seguito anche standard ETSI) per la gestione di OBE:
- dei Service Provider SET;
- dei Service Provider non SET conformi allo standard ETSI;
- dei Service Provider non SET conformi allo standard UNI 10607:1996.
Si rende noto che gli operatori economici che successivamente riceveranno la Lettera d’Invito, dovranno possedere
i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che saranno determinati in riferimento all’oggetto e
all’importo dell’appalto, in conformità alla normativa vigente.
Subappalto
Non è consentito il subappalto del servizio di gestione operativa del sistema di esazione del pedaggio e del sistema di
gestione degli utenti.
E’ ammesso il subappalto della fornitura e posa in opera del Sistema di Pedaggio e del Sistema di Gestione Utenti nonché
del servizio di notifica delle violazioni e del servizio di comunicazione e marketing, nel rispetto delle modalità e dei limiti
di cui agli artt. 37 e 118 d.lgs 163/2006 e degli artt. 107 e 108 del D.P.R. 207/2010 nonché nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 12 della Legge 80/2014.
Per quanto concerne la progettazione esecutiva si applica l’art. 91 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
Sistema di penalità
L’appalto prevede un sistema di penalità per inadempienze relative a determinate prestazioni, applicabili in misura di un
millesimo dell’importo netto contrattuale relativo a ciascuna prestazione individuata.
In particolare sono previste penalità:
A) nel caso di mancato rispetto del termine di attivazione del sistema di esazione per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo nell’attivazione del sistema di esazione;
B) nel caso di mancato funzionamento del sistema di esazione per un periodo temporale superiore alle 3 (tre) ore e fino
alle 24 (ventiquattro) ore;
C) nel caso di mancato rispetto della percentuale di riconoscimento delle targhe (non palesemente oscurate) dei veicoli
rispetto al totale del veicoli transitati;
D) nel caso di mancato rispetto della percentuale di riconoscimento dei veicoli dotati di OBU rispetto al totale dei veicoli
con OBU transitati;
E) nel caso di mancato rispetto della percentuale di riconoscimento manuale delle targhe sul numero totale di quelle non
riconosciute automaticamente;
F) in relazione alla disponibilità del call center, per ogni decimo di punto percentuale superiore alla percentuale massima
garantita dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa di abbandoni sul totale delle telefonate giornaliero;
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G) in relazione alla manutenzione preventiva, ordinaria e correttiva del sistema di esazione:
i) per ogni ora di ritardo nel tempo di intervento, per ciascuna Tratta, per la rimozione delle anomalie che provocano
perturbazione del traffico o sospensione dell’esazione rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria
offerta qualitativa;
ii) per ogni ora di ritardo nel tempo di intervento, per ciascuna Tratta, per la rimozione delle anomalie che non provocano perturbazione del traffico o sospensione dell’esazione rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria
offerta qualitativa;
H) in riferimento alla manutenzione straordinaria del sistema di esazione:
i. per ogni ora di ritardo sul tempo di intervento relativo agli interventi che provocano perturbazione del traffico o
sospensione dell’esazione rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa;
ii. per ogni ora di ritardo sul tempo di intervento relativo agli interventi che non provocano perturbazione del traffico o
sospensione dell’esazione rispetto al tempo minimo garantito dall’Appaltatore nella propria offerta qualitativa;
I) In caso di mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nella consegna del progetto esecutivo (sia esso limitato alle Tratte funzionali A, B1, 1° lotto della Tangenziale di Como
e 1° lotto della Tangenziale di Varese, sia esso integrale) del sistema di esazione;
L) nel caso in cui il collaudo tecnico parziale di ogni singola Tratta funzionale dovesse ritardare in ragione delle prescrizioni disposte dall’Organo di collaudo ai sensi del comma 2 dell’art. 227 del d.P.R. 207/2010 per cause imputabili all’Appaltatore, e tale da determinare il differimento dell’entrata in esercizio della Tratta medesima per un periodo superiore a 7 giorni.
Le suddette penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall’importo dovuto all’Appaltatore, da operarsi sul pagamento immediatamente successivo al momento in cui si è verificato l’inadempimento e, in caso di incapienza,
sui pagamenti successivi.
Manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse, redatte in lingua italiana e redatte secondo l’allegato fac-simile al presente avviso (disponibile sul sito internet www.pedemontana.com, nella sezione Avvisi/Bandi di gara), dovranno pervenire in busta chiusa al
seguente indirizzo: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., via del Bosco Rinnovato n.4/A, Palazzo U9, 20090 Assago
(MI) (3°piano) - Ufficio del Protocollo Generale, ovvero mediante invio alla casella di posta elettronica certificata pedemontana@pec.it entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 12:00 (ora italiana) del giorno 31 luglio 2014. Il rischio
della mancata o tardiva ricezione della manifestazione di interesse è a carico del richiedente. In caso di consegna di busta
chiusa farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
Sulla busta, ovvero nell’oggetto del messaggio trasmesso via PEC (se utilizzata tale modalità di trasmissione), dovrà
essere apposta la scritta: “manifestazione di interesse per l’affidamento della progettazione esecutiva, della fornitura e posa
in opera, della manutenzione e della gestione operativa del sistema di esazione dei pedaggi, in modalità free-flow, dell’Autostrada Pedemontana Lombarda”.
La busta dovrà contenere la dichiarazione con la quale l’operatore economico dichiara di essere interessato alla partecipazione nonché la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.p.r. 445/2000, di trovarsi in possesso del requisito indicato
al precedente paragrafo in relazione allo standard tecnologico.
Nella manifestazione di interesse ciascun operatore economico dovrà indicare un proprio recapito e/o un indirizzo PEC
cui inviare la Lettera di Invito.
Il presente avviso costituisce a tutti gli effetti ai sensi di legge un avviso di manifestazione di interesse.
Responsabile del Procedimento, informazioni e chiarimenti
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Ivano Tonelli.
Ulteriori informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richiesti ai contatti di seguito indicati:
Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.
All’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento
TEL. +39 02 6774121 - Fax +39 0267741256
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16.07.2014.
L’amministratore delegato
avv. Marzio Agnoloni
T14BFM12517 (A pagamento).
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CA.RE.MAR. - CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA Ca.Re.Mar. S.p.A. - 80121 NAPOLI, Italia, via Conte di
Castelmola 14- 80133. Punti di contatto: Resp. Del procedimento D.M. Monti Angelo - Posta elettronica: a.monti@caremar.
it. Indirizzo internet: http://www.caremar.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al
punto I.1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Come al
punto I.1. Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Società a Capitale interamente Pubblico che svolge servizi di trasporto per via d’acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura ristretta accelerata per l’affidamento delle coperture assicurative Unità navali”. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi - Categoria n.6 a. Luogo principale di esecuzione: Campania. II.1.3)
Descrizione/oggetto dell’appalto: Procedura ristretta accelerata ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in
lotto unico dei contratti di assicurazione per la copertura dei rischi Flotta: a) Rischi Navigazione; b) Rischi Guerra delle unità
navali di proprietà della Caremar s.p.a. II.1.4) Nomenclatura: CPV 66514120. II.1.5) Divisioni in lotti: No. II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Entità e durata dell’appalto. II.2.1) Entità: Importo lordo a base d’asta del lotto unico: Euro
920.000,00 per 12 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi naturali dalla stipula del contratto, con possibilità di estensione
del periodo contrattuale per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto . III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. da presentarsi in sede di offerta, di importo pari al 2% del valore dell’appalto, come specificato nella lettera di invito.
Cauzione definitiva come prevista e quantificata dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. in caso di aggiudicazione. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse aziendali Caremar. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: Forme consentite dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ altresì consentita la coassicurazione
ai sensi dell’art. 1911 c.c.. III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La procedura
è soggetta alle norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 1 agosto 2007, presso gli uffici della Prefettura di Napoli, tra il Prefetto, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco
di Napoli ed il Presidente della Camera di Commercio (consultabile sul sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intende
integralmente riportato). E’ consentito l’avvalimento alle condizioni previste dall’art. 49 d.lgs 163/2006 e del Disciplinare.
E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto. E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida. Per la gestione ed esecuzione del contratto, l’Ente si riserva la facoltà di avvalersi di Brokers, i cui costi saranno a
carico delle Compagnie, ai sensi della normativa vigente e la cui provvigione non sarà superiore al 10%. Tutte le eventuali
spese inerenti al presente appalto, ovvero alla gestione della copertura assicurativa, sono a totale carico dell’Impresa aggiudicataria.. La stazione appaltante ha la facoltà di non procedere ad aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. I soggetti
partecipanti devono impegnarsi, in caso di aggiudicazione provvisoria, a dare copertura al rischio- alle condizione economiche offerte- dalle ore 00.00 del 1° dicembre 2014, anche nella ipotesi in cui per tale data, per motivi di natura procedurale
e burocratica, non sia ancora intervenuta la stipula del contratto ma esclusivamente il provvedimento di aggiudicazione
provvisoria. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Indicazione riguardante la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico
che questi deve possedere: Come da Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione giuridica: regolare autorizzazione all’esercizio
dell’attività di assicurazione oggetto dell’appalto; iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di
Assicurazione ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione; inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali
rappresentanti. Ai fini di quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 38 d.lgs 163 /2006, introdotto dall’art. 39 D.L. 90/2014,
la misura della sanzione ivi prevista sarà pari a E. 920,00. III.2.3) Capacità economica e finanziaria: tenuto conto della
specificità della attività assicurativa richiesta e della possibilità di dover far fronte a notevoli impegni finanziari connessi
agli indennizzi, di aver conseguito, negli esercizi 2011, 2012 e 2013 una raccolta premi media annua nel ramo “corpi veicoli
marittimi” pari ad 4.000.000,00 euro, ovvero, in alternativa, di essere in possesso di classificazione finanziaria (rating),
pari o superiore a tripla B (BBB) così come attribuito da Standard’s and Poor’s, Moody’s o altra Agenzia di rating in corso
di validità alla data di pubblicazione del bando. III.2.4) Capacità tecnica: No. III.2.5) Formalità: I requisiti di cui sopra
possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
con documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. III.3) Condizioni relative all’appalto
di servizi. III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio: No.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata, in considerazione della scadenza dei contratti in corso che non consentono il rispetto dei termini ordinari. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito internet di cui al punto I1. La documentazione completa verrà, inoltre,
trasmessa successivamente alle imprese invitate. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e indirizzo cui trasmetterle: Data: ore 12.00 del giorno 8 settembre 2014, presso la Campania Regionale Marittima Ca.Re.Mar.
S.p.A. -in Napoli, Italia, Via Conte di Castelmola 14, 80133. IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande
di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: In seduta pubblica. Saranno
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, persone munita di
delega con documento di identità valido. Luogo e data di apertura delle offerte verranno comunicati successivamente alle
ditte ammesse a presentare offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari procedure di ricorso. VI.1.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - NAPOLI, Piazza Municipio, n. 64- 80133 Napoli (Italia). VI.1.2)
Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento lesivo. Disciplina: d.lgs 104/2010, artt. 119
e ss. VI.2) Informazioni complementari: Il Bando, il Disciplinare e relativi allegati sono visionabili gratuitamente sul sito
internet www.caremar.it e possono essere richiesti a mezzo fax e/o e-mail e ritirati presso l’Ente ai recapiti di cui al punto
I.1), dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti
di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti di interesse
generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad integrare
la disciplina di gara. Ai fini della predisposizione delle offerte, è a disposizione dei partecipanti, su richiesta, la statistica dei
sinistri degli ultimi anni. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione,
con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra
indicazione utile ai fini della presente gara, si rinvia al Disciplinare di gara, alla documentazione complementare, ai Capitolati
di polizza, alla lettera di invito ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: CIG
583388308D. Il Responsabile del Procedimento è il D.M. Monti. VI.3) Data di spedizione del presente bando alla GUUE:
04/07/2014 - ID:2014-088152.
Responsabile amministrativo
Marco Moretti
T14BFM12531 (A pagamento).

UIRNET S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi di project management
per la gestione di commesse informatiche - CIG 58370527AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: UIRNet S.p.A. - Via
Francesco Crispi, 115 - 00187 Roma, Italia (IT) , telefono: 0654221337 Fax: 0654281133. Posta elettronica (e-mail): ufficiogare@uirnet.it. Indirizzo Internet (URL): www.uirnet.it. Punti di contatto: Ufficio Gare - all’attenzione del Responsabile
Unico del Procedimento Rodolfo De Dominicis. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le domande di partecipazione o le offerte 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: Servizi infotelematici per la logistica.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di Project Management per la gestione di commesse informatiche - CIG 58370527AF. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini. Luogo
principale di prestazione dei servizi: Porto di Taranto, Area di Sosta dell’Interporto di Catania-Bicocca, Territorio delle
Regioni Calabria e Sicilia, Porto di Messina, Sede dell’Appaltatore. Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento di servizi di Project Management per la gestione di Progetti
finanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” 2007-2013. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 72224000-1. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): Si. II.1.8) Suddivisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Entità totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti
e opzioni): Euro 300.000,00 IVA esclusa. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 15 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, di importo pari a E.
6.000,00. In caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, e polizza assicurativa.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Il progetto trova copertura finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale “Reti e Mobilità” 2007-2013 (Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Autorità di Gestione - Prot.11313/
RU del 24 dicembre 2013) . III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art 34 D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità di cui
agli art. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto Legislativo nonché con le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010. III.1.4) Altre
condizioni particolari: No. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 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.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ad un particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 12/09/2014, ore 12,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte o delle domande di partecipazione. Luogo:
UIRNet S.p.A. - Via Francesco Crispi . 115 - 00187 Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Si tratta di un appalto periodico: No. VI.2) L’ appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: Cofinanziamento PON “Reti e Mobilità 2007-2013”. VI.3)
Informazioni complementari: Come da Disciplinare di gara. Il presente bando unitamente a tutta la documentazione ufficiale di gara è pubblicato in versione integrale sul sito internet: www.uirnet.it. Informazioni e chiarimenti possono essere
richiesti a mezzo mail all’indirizzo ufficiogare@uirnet.it entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 30/07/2014. VI.4)
Procedure di ricorso:VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Roma, Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 17/07/2014.
Il responsabile del procedimento
prof. ing. Rodolfo De Dominicis
T14BFM12543 (A pagamento).

AREA S.P.A.
Avviso di gara - CUP D96G14000480005
I) Area S.p.a. Via Alessandro Volta n. 26/A - 44034 (FE) - tel. 0532 389111, fax 0532 863994. R.u.p.: Ing. Raffaele
Alessandri.
II) Acquisto kit annuale 2015 di sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) di varie tipologie di rifiuto urbano in 9 comuni e 2 località del bacino dei comuni soci di AREA S.p.a. e centri abitati delle 3 frazioni
del comune di Comacchio (FE). Totale appalto: E. 318.370,00 IVA esclusa. Inizio fornitura: 10/10/2014. Termine fornitura:
05/12/2014. Lotti: Si, n. 2.
III) Si rimanda al disciplinare di gara
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
01/09/2014. Apertura: 02/09/2014 ore 10:00.
VI) Atti di gara su www.areacopparo.it. Informazioni: areacopparo@postecert.it. Invio G.U.U.E. 11/07/2014.
Il direttore generale
ing. Raffaele Alessandri
T14BFM12550 (A pagamento).
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ENTE AUTONOMO VOLTURNO
Bando di gara settori speciali - CIG 58511780D6
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: EAV BUS S.r.l., Via Nuova Agnano 9/D, Napoli 80125, Massimo Cascone, m.cascone@
enteautonomovolturno.it, tel.0810141079, www.eavcampania.it. Informazioni, documentazione, offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di lubrificanti, refrigerante e additivo per il parco autobus aziendale. Quantitativo: con riferimento alle quantità indicate nel capitolato tecnico - amministrativo ed alla durata in 12
mesi, l’ammontare dell’oggetto viene stimato in euro. 330.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: condizioni relative all’appalto e
condizioni di partecipazione: Si rimanda al capitolato tecnico-amministrativo.
SEZIONE IV: Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta complessiva più bassa art. 82 D.Lgs. 163/2006. Termine di ricevimento offerte: 05.09.2014 ore 12.00. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 09.09.2014 ore 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.eavcampania.it ed ha
carattere di ufficialità, per cui i concorrenti sono invitati a visitare il suddetto sito prima dell’invio della gara al fine di verificare la pubblicazione di eventuali chiarimenti. Ricorso: TAR Campania - Napoli.
L’amministratore unico
prof. Nello Polese
T14BFM12562 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI
DEL TIRRENO COSENTINO

Sede: via Fiume Lao, 78 – 87029 Scalea (CS)
Tel. 0985/280111-280229 - Fax n. 0985/920401 - pec: consorziolao@gigapec.it
Bando di gara - CIG 585050771A
1. Stazione appaltante: Consorzio di bonifica integrale dei bacini del Tirreno Cosentino via Fiume Lao n. 78 - 87029
Scalea (Cs), www.consorziolao.it .
2. Oggetto: Fornitura macchina decespugliatrice professionale.
3. Tipo di procedura: procedura aperta D.Lgs 163/2006.
4. Importo: Euro 123.000,00 Iva esclusa.
5. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs 163/06.
6. Termine ultimo ricezione offerte: 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.
7. Responsabile del Procedimento: Dr. Pasquale Ruggiero.
Scalea, lì 17/07/2014
Il R.U.P.
dott. Pasquale Ruggiero
T14BFM12569 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: GISEC Sp.A. Corso Trieste n. 133 - 81100 Caserta, www.gisecspa.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di mezzi usati, per il
trasporto di cose e la movimentazione dei rifiuti prodotti dallo STIR e per altri siti in gestione della GISEC.” CPV: 342231007. Ammissibilità di varianti: si. Importo dell’appalto: E. 580.000,00 IVA esclusa; Durata dell’appalto: 10 giorni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: il 03/09/2014 ore 12:00. Luogo di consegna delle offerta: Viale Lamberti Area ex S.
Gobain, 81100 Caserta. 9) Data e luogo di svolgimento della gara 04/09/2014 ore 10:00 presso la sala gare della Provincia
di Caserta, Viale Lamberti area ex- S. Gobain Piano -1. Possono assistere alla seduta di gara max 1 incaricato per ciascun
concorrente (Legale rappresentante o Direttore tecnico o Delegato). Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni.
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SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Ing. Maurizio Campopiano. Tel 0823/1670007, posta elettronica: info@
gisecspa.it. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.provincia.caserta.it/Albopretorio e www.gisecspa.it
Data invio GUCE: 17/07/2014.
Il R.U.P.
ing. Maurizio Campopiano
T14BFM12570 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Lombardia
Bando di gara n. MILAV021-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Lombardia, via C. d’Ascanio n. 3 - 20142
Milano
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 02/82685251 - Fax: 02/82685501 Responsabile del procedimento: Ing.
Antonio Di Mattia Tel.: 0282685380 - Fax: 0282685501.
posta elettronica: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Lombardia, via C. d’Ascanio n. 3 - 20142
Milano
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. MILAV021-14
SIL MIE2A14426 - CUP F27H14000570001 - CIG 5851423B01
CPV 45233140-2
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: VARESE.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Ticino in Comune di Somma Lombardo al KM. 21+734 in Provincia
di Varese lungo la S.S. n. 336 “Dell’Aeroporto della Malpensa”.
Perizia n. 14426 del 25.11.2009 aggiornata al 24.06.2014
II. 1.5) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 648.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 648.000,00
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 ed all’art.123 del D.P.R. n.207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art.129 del D.Lgs. n.163/2006 ed all’art.125 del DPR n.207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo del contratto di appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt.34 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui agli artt.92 e seguenti del D.P.R. n.207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di imprese,
i consorzi o i Geie già costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio devono dichiarare che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Ciascun concorrente deve documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 co.1 del D.Lgs. n.163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis co.14 della Legge n.383/2001 o, viceversa,
di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.Lgs. n.198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n.246/2005) e di cui all’art.44 del D.lgs. n.286/1998 (Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art.39
co.2 del D.Lgs. n.163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione di cui al D.P.R. n.207/2010 in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n.207/2010, in applicazione dell’art.47 del D.Lgs. n.163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt.54 e 55 D.Lgs. n.163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art.82 co.1 e co.2 lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.86 e
dall’art.122 co.9 del D.Lgs. n.163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla
esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Il contratto verrà stipulato a Misura.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
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Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione generale, il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi unitari, la stima
dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale saranno reperibili tramite il portale di gestione documentale ANAS denominato PDM - Project Document Management - raggiungibile sul sito https://pdm.stradeanas.it utilizzando le seguenti chiavi di
accesso: Username E30401E - Password Ru7s6dz8.
Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è posta in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. della Lombardia, con sede in Via C. D’Ascanio n.3 - 20142 MILANO, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 19,30 del giorno 27.08.2014.
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
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co.6 del D.Lgs. n.163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 02.09.2014 alle ore 9.30 presso la sede del Compartimento ANAS
S.p.A della Lombardia.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Lombardia prot. n. 0022268 del 03.07.2014. Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art.55 del DPR
n.207/2010 con atto prot. 008500-P del 24.06.2014.
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. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 05.03.2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP.
d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n.163/2006 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).
e) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
g) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
h) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere
convertiti in euro.
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i) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica
certificata, ai sensi degli artt.77 e 79 del D.Lgs. n.163/2006. Ai sensi dell’art.79 co.5-quinquies del D.Lgs. n.163/2006, i
concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto poiché tale sistema, di facile attivazione, dà certezza
della ricezione delle comunicazioni; 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.
j) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei lavori sarà
effettuata ai sensi della Parte II Titolo IX del D.P.R. n.207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L.
n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al
10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124 co. 1 e co.2 e 140 co. 2 e co.3 del D.P.R. n.207/2010.
k) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art.49 del D.Lgs. n.163/2006.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art.118 del D.Lgs. n.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 intendano subappaltare. I pagamenti
relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’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 o cottimista, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. Il pagamento diretto al subappaltatore avverrà soltanto nel caso di cui all’art.37 co.11 del D.Lgs.
n.163/2006.
m) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n.145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto), di cui al D.Lgs.
n.81/2008(Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di cui alla Legge n.136/2010
(norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
n) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di
non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi
genere.
o) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art.38 co.2-bis del D.Lgs. n.163/2006
è determinata nella misura dell’1 uno per mille dell’importo a base di gara.
p) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
q) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art.139 del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.8
del D.M. n.145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
r) Ai sensi dell’art.34 co. 35 della Legge n. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione,
prevista dagli artt.66 e 122 del D.Lgs. n.163/2006, dell’ estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui quotidiani; tali spese devono essere rimborsate ad ANAS entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
s) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Eventuali ricorsi relativi al presente
bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
t) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
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VII) PUBBLICAZIONI
Albo Pretorio Comuni di MI - VA.
Albo Stazione Appaltante dal 21.07.2014 al 27.08.2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sistema Project Document Management:https://pdm.stradeanas.it
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 82 del 21.07.2014
n. 1 Quotidiano Nazionale
n. 1 Quotidiano Provinciale
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Di Mattia
Il dirigente amm.vo
avv. Nicola Rubino
T14BFM12582 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.pleiade.it/acqualatinaspa.I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura ristretta, ex art. 220, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della
fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per soggetto gestore del servizio idrico integrato - CIG 5859590E9F da
aggiudicarsi mediante asta elettronica in virtù di quanto disposto dall’art. 85 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 288 e seguenti
del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Ato4 Lazio Meridionale-Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): NO. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi. II.1.5) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 65300000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui
lotti: No. II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo annuale Euro 19.725.728,64,
I.V.A. esclusa per un importo biennale di Euro 39.451.457,29 I.V.A. esclusa, ex art. 3, c. 1, del disciplinare di gara. II.2.2)
Informazioni sui rinnovi: Si: n. 1 (uno). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalle ore 00:00 del 01 gennaio
2015 fino alle ore 24:00 del 31 dicembre 2015, rinnovabile di 1 (uno) ulteriore anno, ex art. 3, c. 4, del disciplinare di gara.
II.4) Informazioni sui lotti: nessuna. 2) Quantitativo o entità: nessuna.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di
gara. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: ex art. 5 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 5 del disciplinare
di gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex. art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: Si, ex art. 7 del disciplinare di gara . IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 14_0188. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
ore 12:00 del 25 Agosto 2014. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
IT. V.3.5) Prima seduta pubblica: ore 10:00 del 26 Agosto 2014, Luogo: sede legale di Acqualatina - Persone ammesse ad
assistere alla seduta di gara: SI, ex art. 6, c. 4 del disciplinare di gara. Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni
sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio
- Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Ennio Cima. VI.4.3.) Data di
invio del presente bando alla GUUE: 17 Luglio 2014.
Acqualatina S.p.A - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T14BFM12587 (A pagamento).
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CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE)
Bando di gara - Settori Speciali - “Fornitura di energia elettrica ai punti di prelievo dislocati
sul territorio nazionale e servizi associati”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE), c/o EBC S.r.l. Unipersonale Lungotevere Prati 17 - 00193 - Roma - Italia. Punti di contatto - Telefono:
+39.06.64760424 Fax: +39.06.64760424 All’attenzione di: Ing. Pier Francesco Del Conte. Posta elettronica: info@consorziocaie.it. Indirizzo internet www.consorziocaie.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) Principali settori di attività - Elettricità - Altro - CONSORZIO
AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA (CAIE). I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori:sì.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’Art. 55, Comma 5° del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 per la stipula di un accordo
quadro di fornitura di energia elettrica sul mercato libero nell’anno 2015 presso n. 6 punti di prelievo ubicati nell’aeroporto
“L. Da Vinci” di Fiumicino alimentati in media tensione denominati “OFFICINA”,
“IDROVORE”, “PISTE VOLO”, “CANALE 3A PISTA”, “BACINO DI CALMA” e “NET” e un punto di prelievo ubicato nell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino, alimentato alla tensione di 20 KV, per una durata di (1) un anno rinnovabile
di comune accordo con il fornitore per (1) un altro anno ai medesimi patti e condizioni, mediante comunicazione che sara’
inviata al fornitore stesso dal consorziato aderente all’accordo quadro entro e non oltre i (6) sei mesi antecedenti la scadenza
del termine di efficacia contrattuale,per un ammontare annuo massimo fino a 15GWH +/- 20%, con circa 7 punti di prelevamento, disposta con Determina a Contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio Autostrade
Italiane Energia del 14 luglio 2014.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - Acquisto . Luogo principale di consegna delle forniture: Aeroporti “L.da Vinci” di
Fiumicino e “G.B. Pastine” di Ciampino.
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti
all’accordo quadro previsto: all’accordo quadro possono aderire fino a n. 1 societa’, membri del Consorzio CAIE. Durata
dell’accordo quadro: 12 mesi. Valore totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro - Valore stimato, escluso oneri
passanti, accise ed IVA: Euro 850.000,00.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’Art. 55, Comma 5° del
D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 per la stipula di un accordo quadro di fornitura di energia elettrica sul mercato libero nell’anno
2015 presso n. 6 punti di prelievo ubicati nell’aeroporto “L. Da Vinci” di Fiumicino alimentati in media tensione denominati
“OFFICINA”, “IDROVORE”, “PISTE VOLO”, “CANALE 3A PISTA”, “BACINO DI CALMA” e “NET” e un punto di
prelievo ubicato nell’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino, alimentato alla tensione di 20 KV, per una durata di (1) un anno
rinnovabile di comune accordo con il fornitore per (1) un altro anno ai medesimi patti e condizioni, mediante comunicazione
che sara’ inviata al fornitore stesso dal consorziato aderente all’accordo quadro entro e non oltre i (6) sei mesi antecedenti la
scadenza del termine di efficacia contrattuale,per un ammontare annuo massimo fino a 15GWH +/- 20%, con circa 7 punti
di prelevamento, disposta con Determina a Contrarre di cui al verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Consorzio
Autostrade Italiane Energia del 14 luglio 2014.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 65310000-9 Erogazione di Energia Elettrica
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali
lotti e opzioni) - fabbisogno annuo massimo fino a 15GWh +/- 20%
II.2.2) Opzioni: sì - In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: 6 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : sì - Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o
servizi, calendario di massima degli appalti successivi : 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
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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: come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
pagamento e’ a totale carico del consorziato che manifestera’ la volonta’di aderire all’accordo quadro e stipulare propri contratti con l’aggiudicatario. I pagamenti avverranno con cadenza mensile, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
da disciplinare di gara.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi dell’unione Europea;
2) insussistenza, di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’Art. 38 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. dalla lettera a)
alla lettera m quater)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) due dichiarazioni bancarie provenienti da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.n. 385 del
1/9/1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, comprovanti la capacità finanziaria ed
economica del Concorrente in relazione alla gara. E’ fatta salva la previsione di cui all’art. 41 c. 3° del D.Lgs.163/06;
B) un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi (3) tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento
fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando
non inferiore a (2) due volte il valore della procedura, al netto dell’IVA.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale si attesti:
A) di aver effettuato la vendita a clienti finali idonei, ai sensi del D.Lgs. N.79/99 e S.M.I., per un volume superiore a 15
GWh (Gigawattora) per forniture di energia elettrica in almeno uno degli anni del triennio 2011 - 2012 - 2013;
B) di aver effettuato la vendita a clienti finali idonei, ai sensi del D.Lgs. n.79/99 e s.m.i., per un numero complessivo di
punti di prelievo di almeno 15 in almeno uno degli anni del triennio 2011 - 2012 - 2013;
C) di aver effettuato almeno una fornitura di energia elettrica ad un singolo cliente finale idoneo, ai sensi del D.Lgs.
n.79/99 e s.m.i., con almeno 7 punti di prelievo in almeno uno degli anni del triennio 2011 - 2012 - 2013;
D) di aver stipulato con il gestore della rete di trasmissione nazionale un Contratto di bilanciamento e scambio per il
dispacciamento dell’energia elettrica, ai sensi della delibera A.E.E.G. n.168/03 e s.m.i. e che tale contratto risulti ancora in
essere.
III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 08/09/2014 Ore 12:00. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 18/09/2014 Ore 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
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: 22/09/2014 Ora: 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante in Roma,
Via Bergamini n. 50. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : sì - come da disciplinare di gara. L’eventuale
seconda riunione della Commissione e’ fissata per il giorno 2/10/2014, alle ore 10:00, presso gli uffici della Stazione Appaltante in Roma, Via Bergamini n. 50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea :no.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Al punto IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo piu’ basso del prezzo
fisso dell’energia elettrica; sono da intendersi inclusi gli oneri derivanti dallo sbilanciamento (Allegato A delibera AEEG
111/06 art.40), gli oneri relativi all’applicazione della Direttiva Europea 2003/87/CE del 13/10/2003 in materia di emissioni
di CO2 in atmosfera, la CCT (diritti di interconnessione) e gli oneri per i Certificati Verdi; sono da intendersi esclusi (nel
senso che non sono da includere nell’offerta economica) le perdite di rete (da quantificare e addebitare con le modalità previste dall’AEEG, delibera 5/04 e successive modifiche e integrazioni), i corrispettivi per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura, nonche’ le componenti A, UC e MCT relative al mercato libero, gli eventuali oneri per prelievi di energia
reattiva, i corrispettivi di dispacciamento previsti nella Delibera dell ‘AEEG n. 111/06 e successive modifiche e integrazioni,
i corrispettivi pari ai costi di commercializzazione applicati nel regime di maggior tutela, le imposte e l’Iva, nonche’ qualsiasi altro tributo, tassa o onere che venisse introdotto dalle Autorita’ Competenti. Gli oneri di cui sopra sono da intendersi
“PASSANTI”, ovvero verranno addebitati in fattura e saranno rimborsati dalla Stazione Appaltante alla pari senza alcuna
maggiorazione e comunque previa dimostrazione dell’ onere sostenuto dal fornitore. Non sono ammesse penali per le eventuali variazioni fra i profili programmati ed i profili consuntivati.
La stazione appaltante si riserva:
- Il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- La facoltà di non procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea, nonché nel caso in cui il prezzo offerto risulti superiore a quello presente nelle
convenzioni CONSIP ( art. 26, comma 3 della Legge 23/12/1999, n. 488) in vigore alla data di scadenza del presente appalto
per prodotti e condizioni comparabili, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al n.ro +39.06.64760424 entro le ore 12.00 del
08/09/2014; Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pier Francesco Del Conte. Il Codice CIG attribuito alla presente
procedura è 58581076D2. Il Disciplinare di gara, il capitolato tecnico e lo schema di contratto saranno disponibili sul sito
internet www.consorziocaie.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR Lazio - Via
Flaminia 189 - Roma
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/07/2014
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pier Francesco Del Conte
T14BFM12592 (A pagamento).

A.R.A.P. - AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Bando di gara con procedura aperta - CIG: 57774484E9
I )AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO.
Denominazione ufficiale: Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) Indirizzo postale : Sede Legale - Via Passolanciano
n.75 - PEC: arapabruzzo@pec.it Città: PESCARA (PE) - Codice Postale: 65124 - Paese: Italia - Punto di contatto: Unità
Territoriale n.2 del Sangro, Via Selva Piana n.100-66043 CASOLI (CH) Telefono: 0872/99261 - Fax: 0872/992626 - e-mail:
casoli@arapabruzzo.it Alla attenzione di: Resp.le Ufficio Direzione Generale Tel. :0872/992632 - Fax: 0872/992626 Responsabile procedimento: Dott. Ing. Luigi Cristini e-mail: luigi.cristini@arapabruzzo.it
Indirizzo internet: www.asisangro.it (se disponibile) e www.consorzioindustrialeaz.it. Ulteriori informazioni sono disponibili: il punto di contatto sopra indicato. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il
punto di contatto sopra indicato e consistono nel: Bando, Disciplinare di gara e relativa modulistica e schema di contratto. Le
offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: punto di contatto sopra indicato. I.2)TIPO DI AMMINSTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Tipo di amministrazione: Organismo di diritto pubblico.
Settore di attività : Promozione sviluppo industriale
Amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
II )OGGETTO DELL’APPALTO. II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del Servizio di cassa - Periodo dall’01/10/2014 al 31/12/2017 (CIG: 57774484E9)
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo appalto: Servizi (art.3, c.37 ed art. 124 del D.Lgs. n. 163/2006);
Categoria : 06 - b) (All. II A) - “servizi bancari e finanziari”)
Luogo esecuzione: in ognuno dei seguenti Comune sede di unità (centrale e territoriali), o comuni limitrofi ma entro 30
km da dette unità, dove è richiesta la presenza di uno sportello (filiale, succursale, comunque denominato ecc.)
Unità Centrale Pescara : Pescara (PE) - 65124, Via Passolanciano n.75;
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U. T. n. 1 - Avezzano : Avezzano (AQ) - 67051, Via Newton
U. T. n. 2 - Sangro : Casoli (CH) - 66043, Via Selva Piana n. 100
U. T. n. 3 - L’Aquila : L’Aquila (AQ) - 67100, Via San Crisante n. 3
U. T. n. 4 - Sulmona : Sulmona (AQ) - 67039, Via dell’industria n. 6
U. T. n. 5 - Teramo : Teramo (TE) - 64100, Via Gammarana n. 8
U. T. n. 6 - Vasto : Vasto (CH) - 65054, Via Ciccarone n 98/E
II.1.3)L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di cassa
da svolgersi con le modalità previste negli atti di gara, con fornitura delle prestazioni finanziarie previste dalle norme per
Enti/Organismi Pubblici, obbligati ad avere un servizio di cassa non rientrante nella tesoreria unica. L’oggetto dell’appalto
è quindi la gestione unitaria delle movimentazioni finanziarie dell’Ente, con la riunificazione delle preesistenti gestioni di
cassa dei n. 6 “Consorzi per lo Sviluppo Industriale”, fusi nell’unica “ARAP”. Il Disciplinare indica l’entità ed i volumi delle
operazioni finanziarie di cassa gestite, nell’ultimo esercizio 2013 (mandati/reversali) nonché la giacenza a tutto il 7/04/2014
(data della fusione).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) principale: 66600000-6 - “servizi di tesoreria”
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti : No. II.2) QUATITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto: Euro 39.000,00 (diconsi trentanovemila/00)
N.B.: ai sensi dell’art. 29, c.12 del D.Lgs. n. 163/2006, il valore del contratto va stimato tenendo conto “..degli onorari,
le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione.” Nel presente appalto è previsto che il servizio sia reso senza
diritto ad alcun specifico compenso o commissione a misura o a corpo, eccetto il rimborso spese o bolli, imposte e tasse
dovuti per legge, e gli interessi passivi sulle eventuali anticipazioni. Pertanto poiché di norma il saldo di cassa è attivo, la
remunerazione deriva dal vantaggio del Cassiere sui depositi accordati, remunerati alle condizioni offerte. L’importo di
appalto è puramente convenzionale. I costi della sicurezza (derivanti da rischi di natura interferenziale) : Euro 0,00 (diconsi
zero/00). II.2.2)Opzioni: non previsti
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: 39 mesi (3 anni e 3 mesi)
attivazione del servizio : previsto per l’01/10/2014 anche con le riserve di legge;
conclusione del servizio : 31/12/2017 - è previsto il proseguimento del servizio ,alle stesse condizioni, fino al perfezionamento dell’affidamento successivo.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: 2 % (due percento) dell’importo
a base d’asta ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/ 2006, con la riduzione di cui al comma 7. Cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. lll.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti sulle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di finanziamento: Fondi propri di bilancio.
Modalità di pagamento: quelle dello schema di convenzione allegato al Disciplinare;
Disposizioni applicabili: nelle procedure di gare e nella gestione del contratto si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
n.163/2006 e regolamento D.P.R. n. 207/2010.
lll.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi i soggetti di cui ex art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, anche con sede in altri Stati, ex art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai
soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. lll.1.4)Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
E’ prevista, nei tempi, modi e forme di legge, e divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la consegna del servizio
anche d’urgenza ai sensi dell’art. 11, co. 9 del Codice; III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. lll.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Possesso
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, nonché capacità tecnico professionale di cui agli art.li 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 come meglio specificato nel Disciplinare. Requisiti di idoneità
professionale: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con appalto o in registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza; b) iscrizione Albo ex art. 13 del D.Lgs. n.385/93 (o corrispondenti registri Stato U.E.); c) Autorizzazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 385/93; lll.2.2)Capacità economica è finanziaria: fatturato specifico, almeno pari a Euro
20.000 + IVA se dovuta, per servizi analoghi di Cassa/Tesoreria, in favore di Enti Pubblici, svolti nel corso e per ciascuno
degli ultimi 3 anni (2011/2012/2013); lll.2.3)Capacità tecnica: rete di sportelli territoriali in grado di servire le unità (centrali
e territoriali) dell’Ente. Per questo requisito e per quelli di capacità economico il disciplinare richiede, a pena di esclusione,
apposite attestazioni e dichiarazioni. lll.2.4)Appalti riservati: No
— 112 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI. lll.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: No. lll.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricare della prestazione del servizio: No
IV)PROCEDURA. IV.1)TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: aperta. IV.1.2)Limiti al numero di operatori
che saranno invitati a presentare offerta: No. IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: No.
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con i
seguenti criteri:
1) Tasso di interesse attivo su giacenze e depositi : 25 punti
2) Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni : 25 punti
3) Entità anticipazione di cassa : 30 punti
4) Contributo annuale per sponsorizzazioni ad attività istituzionali dell’Ente : 10 punti
5) Numero di giorni per elaborazione mandati di pagamento : 5 punti
6) Numero di giorni per valuta su riscossioni : 5 punti
IV.2.2)Ricorso all’asta elettronica: No. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATTVO. IV.3.1)Numero
di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: CIG : 57774484E9. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto : No. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e le documentazione complementare o il documento descrittivo: Nessuna - rivolgersi al punto di contatto indicato punto I.1)
Termine per il ricevimento richieste o l’accesso ai documenti: data 13/08/2014 ora 14,00
Documenti a pagamento : No
IV.3.4)Termine per ricevimento offerte o domande di partecipazione: data 25/08/2014 ora 14,00
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione : italiano
IV.3.7)Periodo minimo durante il qual l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: data: 26/08/2014 - Ora 10.00 Luogo: presso il punto di contatto di cui al punto
I.1). Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte: un rappresentante per concorrente.
VI)ALTRE INFORMAZIONI. VI.1)TRATTASI DI APPALTO PERIODICO : No. VI.2) APPALTO CONNESSO A
PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO FONDI COMUNITARI: No. VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Rimborso spese di gara ex art. 34, c. 35, del D.L. 12/12/2012 n. 179, convertito in L. n. 221 del 17/12/2012 entro 60 giorni
dall’aggiudicazione; Ogni altra ulteriore informazione è contenuta del Disciplinare di gara. Responsabile procedimento: Dott.
Ing. Luigi Cristini -E-mail :luigi.cristini@arapabruzzo.it. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale : Tribunale Regionale Amministrativo dell’Abruzzo - Sez. Pescara
Indirizzo postale: Via Antonio Lo Feudo n. 1 - Città: PESCARA - CAP: 65129 Tel.: 085 4503945 - 085 4554371 - Fax: 085
4554354. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Denominazione ufficiale: Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) - Unità Territoriale n. 2 del Sangro - Indirizzo postale: Via Selva Piana n.100 - Città: CASOLI (CH) CAP:
66043 Tel.: 0872/99261 - Fax: 0872/992626 - e-mail: casoli@arapabruzzo.it. V1.4.2)Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla
data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione; VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorsi: Denominazione ufficiale : Azienda Regionale Attività Produttive (ARAP) - Unità Territoriale n.2 del Sangro - Indirizzo postale: Via Selva Piana n.100 - Città: CASOLI (CH)- CAP: 66043 - Tel. : 0872/99261- Fax : 0872/992626 - e-mail:
casoli@arapabruzzo.it. Vl.5) Data di spedizione del presente avviso al GURI : 21/07/2014
Casoli addì 15/07/2014
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Luigi Cristini
T14BFM12607 (A pagamento).
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ACOSET S.P.A.

Sede: viale M. Rapisardi 164 - 95123 Catania
Estratto avviso di gara
Oggetto del contratto: «Fornitura di Energia Elettrica per l’anno 2015».
CIG: 5842883395.
Importo annuale dell’appalto: € 6.500.000,00 oltre I.V.A. di cui: € 2.629.511,10 oltre I.V.A. a base d’asta e soggetto a ribasso.
Durata dell’appalto: 12 mesi.
Luogo esecuzione: Provincia di Catania.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: l’offerta dovrà essere consegnata entro le ore 12, del giorno 4 settembre 2014.
Responsabile del procedimento: ing. Barbaro Santangelo.
Informazioni: presso l’Ufficio del R.U.P.: fax 095356032 o all’indirizzo e-mail presidenza@acoset.com
Il bando integrale è pubblicato sul sito della Società www.acoset.com
Catania, 3 luglio 2014
Il R.U.P.
ing. Barbaro Santangelo
TC14BFM12285 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Formulario standard 2 - IT
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e contatti Marche Multiservizi S.p.a., via dei Canonici n. 144, 61122 Pesaro, Italia.
Tel. 07216991 Fax 0721699300 info@gruppomarchemultiservizi.it www.gruppomarchemultiservizi.it.
I.2) Amm.ne aggiud. e settori attività: Gas, Acqua, Ig. Ambientale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Servizio di trattamento del percolato di discarica per rifiuti non pericolosi tramite tecnologia
ad osmosi inversa con membrane piane in grado di produrre 120 m3/giorno di permeato - Discarica di Ca’ Lucio - Urbino
(PU) - CIG [5835900108].
II.1.2) Tipo e luogo: Serv. Cat. 1 All. II-A, decreto legislativo n. 163/06 - Prov. PU NUTS: ITE31.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: affidamento full service servizio trattamento percolato di discarica per rifiuti non pericolosi
per anni 6, con messa in opera, manutenzione e gestione di un n. 1 impianto containerizzato per trattamento percolato con
tecnologia osmosi inversa membrane piane da installare presso la discarica di Ca’ Lucio di Urbino.
II.1.6) CPV: 51514100.
II.1.7) Applicazione AAP? sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Entità totale: Importo a base di gara ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/06, per la durata totale di
anni 6 è pari a € 2.823.768,00, oltre I.V.A., di cui € 55.368,00, oltre I.V.A., per Oneri per la sicurezza ed € 300.000,00. Oneri
relativi al costo del personale. Dettagli: cfr. Disciplinare di Gara.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata appalto: mesi 72.
Sezione III: Info. carattere giur., econ., finanz. e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni richieste: provvisoria art. 75 e definitiva art. 113 decreto legislativo n. 163/06.
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III.1.2) Finanziam. e pagam.: cfr. art. 5 CSA.
III.1.3) Forma giuridica: art. 34, 35, 36, 37, 49 e 253, comma 9, decreto legislativo n. 163/06, e concorrenti UE art. 3,
comma 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e artt. 38, 39, 44 e 47, decreto legislativo n. 163/06.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situaz. operatori: richiesta istanza partecipazione, dichiarazione condizioni appalto, dichiarazioni req. generali
art. 38 e req. profili art. 39 decreto legislativo n. 163/06, garanzia provvisoria, versamento AVCP. Dettagli cfr. Disciplinare.
III.2.2) Capacità econom. finanziaria: Dettagli cfr. Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Dettagli cfr. Disciplinare.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) Prestazione riservata: no.
III.3.2) Nome e qualifiche incaricati? No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Crit. aggiud.ne: OE+V.
IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no.
IV.3.3) Documentazione: download.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 20 agosto 2014, 12.
IV.3.6) Lingue: It.
IV.3.7) L’offerente è vincolato a offerta per: giorni 180 da termine ricevim. offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 20 agosto 2014, ore 15,30, c/o Marche Multiservizi S.p.a. Ammessi: legale rappres. o
soggetto con delega dello stesso.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) Progetto /progr. fondi CEE: no.
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione A.D. di Marche Multiservizi S.p.a. n. 28/2014 del 27 giugno
2014. RUP: Ing. Leonardo Tombari. Per quanto non specificato si rinvia ob relationem a disciplinare di gara e CSA, disponibili sul sito: www.gruppomarchemultiservizi.it. Ai sensi art. 77 decreto legislativo n. 163/2006 mezzi di comunicazione:
posta, fax, internet/email, combinazione di questi. Chiarimenti su lex specialis: esclusivamente per iscritto alla funzione
acquisti e appalti (fax +39 0721699317 - acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it), tassativamente entro e non oltre
il giorno 18 agosto 2014 (12:00). Si invitano le imprese ad attenersi strettamente alle modalità indicate nel Disciplinare. I
concorrenti interessati dovranno eseguire il sopralluogo in sito, concordandolo dal lunedì al venerdì tra le ore 9 e le ore 12
al tel. +39 0722-57309. Il sopralluogo dovrà essere eseguito tassativamente entro le ore 12:00 del giorno 18 agosto 2014 con
le modalità indicate dal Disciplinare.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Ricorso: TAR Marche.
VI.5) Data di trasmissione avviso a G.U.C.E.: 30 giugno 2014.
Pesaro, 4 luglio 2014
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC14BFM12288 (A pagamento).
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A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA
Servizio Tecnico
Via Ruggero di Lauria, 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07756461005
Avviso di gara a procedura aperta GS 2014702 CIG 58562889BB - CUP H39C08000060002
Stazione appaltante: A.T.E.R. della provincia di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: comune di Castelmadama - località «Peschioli» -Progettazione esecutiva e realizzazione di intervento costruttivo di E.R.P. per un edificio per complessivi n. 24 alloggi. Il contratto, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del decreto
legislativo n. 163/2006, sarà stipulato a corpo.
Importo complessivo dell’appalto: compresi spese per la progettazione esecutiva, oneri della sicurezza e realizzazione
intervento costruttivo: € 1.941.981,60 IVA e tasse escluse, così suddiviso: a) Progettazione esecutiva, soggetto a ribasso:
€ 35.000,00. b) Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso: € 47.421,25. c) Complessivo per lavori, soggetto a ribasso:
€ 1.859.560,35.
Categoria di qualificazione lavori - SOA: categorie prevalenti: OG1 classifica minima IV (importo delle opere relative € 1.429.747,16); categorie scorporabili o subappaltabili: OG11 classifica minima II (importo delle opere relative
€ 477.234,44); classi e categorie della progettazione esecutiva: classe «I» categoria «b».
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: a) per la progettazione esecutiva quarantacinque giorni nc; b) per la esecuzione delle opere non superiore a quattrocentoventicinque giorni nc; per un totale pari a quattrocentosettanta giorni nc.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 55 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006. L’appalto sarà
aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 83 e 91 del decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta all’A.T.E.R. della provincia di Roma - via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno: 26 settembre 2014.
Svolgimento della gara: in seduta pubblica, il 30 settembre 2014 alle ore 11,00, presso l’A.T.E.R. della provincia di
Roma - via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma. Documenti di gara: Il bando integrale e tutti i documenti di gara sono
disponibili sul sito internet: www.aterprovinciadiroma.it.
Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere al servizio tecnico edilizio - via Delle Vigne Nuove n. 654 - 00139 Roma
- tel. 06 398632935 - fax 06 398632923 - manutenzione@aterprovinciadiroma.it - www.aterprovinciadiroma.it.
CIG: 58562889BB - Condizione di partecipazione per le imprese è il versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.
(ex A.V.C.P.) per un importo pari ad € 140,00.
Responsabile del procedimento - Il direttore generale
ing. Giancarlo Mongelli - avv. Fabrizio Urbani
TS14BFM12384 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Servizio per la definizione dei processi aziendali per il gruppo Rai - Gara n. 5660859
Sezione I: I.1) RAI Radiotelevisione Italiana S.P.A. Viale Mazzini 14 00195 Roma Tel: +39 06/38781 All’attenzione
di: Direzione Acquisti/BSF E mail: gara5660859@rai.it (URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Altro: settore radiotelevisivo I.4) L’ammin.ne aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : procedura aperta per l’affidamento del servizio per la definizione dei processi aziendali per il gruppo Rai – gara n. 5660859 II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione : Categoria di servizi n.: 11 Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi : Roma NUTS: ITE43 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti : La presente
procedura aperta ha ad oggetto l’affidamento del servizio per la definizione dei processi aziendali del gruppo Rai secondo
le condizioni e le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e negli altri documenti di gara. II.1.6) (CPV) : 79411000 II.1.7)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì II.1.9) Ammissibilità di varianti : no II.2.1) Quantitativo o entità totale : Il valore complessivo stimato dell’appalto, per la durata di 12 mesi, è di euro 450.000 IVA esclusa.
Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza, pertanto i relativi costi sono pari a euro 0,00. Valore
stimato, IVA esclusa : 450000 EUR II.2.2) Opzioni : no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi :
12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
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Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: È prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.
163/2006 e di una cauzione definitiva, ex art. 113 D. Lgs. 163/2006, come specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Tutto come meglio
indicato nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese o altro raggruppamento previsto dalla legge
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, i soggetti di cui al punto III.1.3 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: - insussistenza dei motivi di esclusione dall’art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di
gara; III.2.3) Capacità tecnica:Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: L’impresa,a pena di esclusione, deve aver
regolarmente eseguito, negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di pubblicazione del banda di gara, servizi analoghi a
quelli del presente bando (ovvero servizi di revisione dei processi aziendali) per un importo complessivo non inferiore ad
€ 300.000, ripartito su un numero massimo di 3 contratti.
Sezione IV:IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati di seguito Criteri Ponderazione punteggio economico 30 - Punteggio tecnico 70 IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: rda n. 1141006882 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23/09/2014 h: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data
: 24/09/2014 h.10:30 Luogo: sala commissioni – piano terra – Viale Mazzini 14, 00195 Roma Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte:sì secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
Sezione VI:VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (C.I.G.) è:5825919472. Per il pagamento del contributo a favore dell’“A.V.C.P.”(ora Autorità Nazionale Anticorruzione) di cui alla deliberazione dell’Autorità stessa del
01/03/2009 - 03/11/2010 - 21/12/2011 e 5/03/2014 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266
(contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’”A.V.C.P.” 31/03/2010 riguardante “Istruzioni
relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici
e privati in vigore dal 1 maggio 2010”. Con riferimento al Disciplinare di Gara par. BUSTA A - Documentazione amministrativa si precisa che in caso di mancanza, incompletezza, irregolarità delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente,
ai sensi di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2 bis del D.lgs. n. 163/2006 (con riferimento alle modifiche introdotte dal
D.L. n.90/2014) sarà applicata al concorrente la sanzione pecuniaria di seguito indicata: a) per irregolarità, sanzione pari
al 0,2% del valore della gara; b) per incompletezza, sanzione pari al 0,2% del valore della gara; c) per mancanza, sanzione
pari al 0,5% del valore della gara. Il Responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 163/06 per la fase
dell’affidamento è Maria Cristina Scalese. Il presente Bando e la documentazione di gara, redatti esclusivamente in lingua
italiana, sono disponibili in formato elettronico sul sito http:// www.fornitori.rai.it ed in formato cartaceo, ritirabile - previo
appuntamento inviando un fax al numero di cui al punto I.1) del presente bando - presso la sede della RAI S.p.A. in Viale
Mazzini, 14 Roma - st.50 - tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. La documentazione di gara
in formato elettronico è equivalente alla documentazione in formato cartaceo. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara
possono essere richiesti entro le ore 12:00 del 11/09/2014, in forma scritta ed in lingua italiana, come meglio specificato nel
Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara saranno pubblicati in formato elettronico sul sito http://www.fornitori.rai.it
e verranno inviati a chi ne ha fatto espressa richiesta secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara. I concorrenti sono
tenuti a verificare le informazioni e la documentazione riguardo alla presente procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al
giorno precedente al termine di presentazione delle offerte. Il concorrente dovrà indicare all’atto di presentazione dell’offerta
il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni
relative alla procedura. La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente
basse ai sensi dell’art. 88 co. 7 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. E’ consentito il subappalto nei modi e limiti di cui all’art.118
D.Lgs. 163/2006, a condizione che venga indicato e richiesto in sede di offerta. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà
trasmettere a Rai, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposte ai subappaltatori, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’esecutore troverà applicazione quanto previsto dall’art.140 del D.lgs n.163 del 2006. La RAI S.p.A. si riserva il diritto
di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. La RAI si riserva di avviare
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nel caso in cui la mancata esecuzione immediata delle prestazioni possa determinare un grave danno all’interesse pubblico. La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla Rai ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice
Etico e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della Rai sono quelli messi a disposizione dalla Rai stessa
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sul sito internet www.rai.it nell’area “Corporate Governance”. L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI
S.p.A. obbligo di affidamento dell’appalto, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare
alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della
procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle
imprese sono trattati da RAI S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Titolare del trattamento dei dati è RAI S.p.A., con sede in Viale Mazzini 14 – 00195 Roma, Italia. L’informativa di cui
all’art. 243 bis del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate
dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto
quanto concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse e le altre informazioni
di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO Via Flaminia, 189 00198 ROMA Tel: +39
63328721 (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: ricorsi avverso il presente bando
di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando;
ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro trenta
giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: TAR LAZIO Via Flaminia, 189 00198 ROMA Tel: +39 63328721(URL) http://
www.giustizia-amministrativa.it.
A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.P.A. Via Pasubio 7 00195 Roma All’attenzione di: ufficio ricezione gare Rai – piano terra.
Direzione acquisti
dott. PierFrancesco Forleo
TX14BFM574 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione asta n. S13012
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per S13012 Affidamento dei servizi e delle forniture connessi con la realizzazione del progetto Sviluppo del sistema
di e-governement regionale nell’Area vasta Metropoli Terra di Bari, così come finanziato nell’ambito del PO FESR Puglia
2007-2013 - Asse I - Linea di intervento 1.5 - Azione 1.5.2. Importo a base d’asta Euro 1.810.901,64, oltre Euro 5.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, Iva esclusa.
L’appalto è stato aggiudicato in favore del RTI Exprivia S.P.A. - Links Management & Technology S.P.A. - Telecom
Italia S.P.A. con Determinazione Dirigenziale della Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori
Pubblici n. 2014/160/01357 del 15.07.2014 per l’importo di Euro 1.740.000,00 oltre Iva.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T14BGA12456 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO - PAVIA
Tel. 0382/5011
Avviso di aggiudicazione appalto di gara - CIG 52927882d4
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 30 giugno 2014.
Breve descrizione dell’appalto: fornitura e posa di n.1 gruppo elettrogeno automatico per servizi di emergenza alla rete,
base asta Euro 260.000,00 = (IVA 22% esc).
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte aggiudicatarie: (offerte ricevute n. 4): “Cor.El Srl Euro 212.000,00 = (IVA 22% esc.). Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 02/07/2014.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul sito: www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BGA12460 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Avviso di appalto aggiudicato (All.IX A-p.5° D.Lgs 163/06) - CIG 5336086577
SEZIONE I: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi,16 -CAP 73100, tel. 0832.682111. SEZIONE II: OGGETTO: Completamento dei lavori di scavo archeologico, valorizzazione e fruizione di “fondo anfiteatro” RUDIAE - 1° Stralcio. Deter.ne
dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CdR n. 149 del 15.04.14.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 31.03.2014. Offerte ricevute: 18 di cui 2 escluse. Aggiudicataria: ATI: Nicolì SRL
(Cap.) Lequile (LE), Via S. Pietro in Lama 26; Impresa Garibaldi SRL (Mandante) Bari, Via Mercantile 30; Valore totale:
Euro 693.011,82+IVA, inclusi oneri.
SEZIONE VI: Informazioni c/o Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v. Storella 4 Lecce tel/fax 0832-682326, www.
comune.lecce.it; Ricorso: TAR Puglia di Lecce.
Il dirigente del settore ll.pp.
arch. Claudia Branca
T14BGA12461 (A pagamento).

COMUNE DI ARNESANO (LE)
Avviso di appalto aggiudicato - CUP F77E13000190001 - CIG 5313829668
Il Comune di Arnesano, Via De Amicis, Tel.0832/323813 Fax 0832/323283 ha aggiudicato la gara “Efficientamento
energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Caione” di Arnesano (P.O. I.
FESR 2007/2013 - Asse II - Linea di intervento 2.4 - Azione 2.4.1) Piano O.I. “Energie rinnovabili e risparmio energetico”.
Aggiudicazione provvisoria: 05.05.14. Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 19. Aggiudicatario: CO.GE.QU. S.r.l. con sede a Montroni di Lecce - Via XXI Aprile n.88. Importo aggiudicato E
544.315,20. Ricorso: T.A.R. Lecce.
Il responsabile del servizio e del procedimento
ing. Luca Valente
T14BGA12462 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI
Esito di gara - CIG 5691995EDA
ANCI Roma, Via dei Prefetti 46, 00186, www.anci.it.
Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 57, co. 2, lett. b), D.lgs 163/06; Natura delle prestazioni oggetto di
affidamento: Cat. servizi: n. 7;
Servizio di predisposizione e implementazione software sulla base del modello SGATe nell’ambito del Progetto “Attività
di supporto alle autonomie locali per la semplificazione delle procedure di erogazione dei servizi”;
Durata del contratto: dal 26.11.2013 al 31.12.2014. Aggiudicazione appalto: 25.11.13. Offerte ricevute: 1; Aggiudicatario: Ancitel spa, Via dell’Arco di Travertino 11; Importo aggiudicazione: Euro 409.860,00 + IVA; Subappalto: si nei limiti e
con le modalità previste dall’art. 118 D.Lgs. 163/06;
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Ricorsi: TAR Lazio Via Flaminia 189, 00196 Roma, Tel.06328721, www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione
ricorso: per il ricorso al TAR 30 gg., il termine per la notifica è aumentato di 30 gg. se le parti risiedono in altro Stato di
Europa, o di 90 gg. se risiedono fuori Europa.
Il responsabile unico del procedimento
Alessandro Gargani
T14BGA12464 (A pagamento).

CITTÀ DI MONOPOLI (BA)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5647717381
SEZIONE I: Comune di Monopoli, Via Garibaldi 6, 70043 - Monopoli (BA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del canile sanitario ed annesso rifugio comunale per cani randagi in
contrada Torre D’Orta. Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 1.091.350,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 08/07/14. Offerte ricevute nei termini: 2. Aggiudicatario: “Lega Nazionale per la
difesa del cane - sez. di Monopoli”, Via Ten. G. Vacca n. 10. Valore offerta aggiudicataria: E 801.905,00 al netto del ribasso
del 35,110% sull’importo giornaliero per cane posto a base di gara. Estremi di pubblicazione del bando: GUCE 22/04/14
GURI V serie speciale n. 47 del 28/04/14.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia, sez. di Bari, Piazza Massari 6/14, 70122 Bari. Gli atti di gara sono disponibili presso gli uffici del Servizio Ambiente tel. 080.4140435.
Il dirigente
ing. Amedeo D’Onghia
T14BGA12465 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Esito di gara - CUP E83F07000050002
I.1) Comune di Carbonia - Ente gestore Plus Distretto sociosanitario di Carbonia, P.zza Roma 1, Livio Sanna,
tel.0781/694246, www.comune.carbonia.ci.it.
II.1) OGGETTO: POR FESR 2007-2013 - Asse II - Obiettivo Operativo 2.2.2 - linea di attività F - Avviso pubblico
“nella vita e nella casa” - domotica e protesica per persone con disabilità. Tipologia B. I quadrimestre. Procedura fornitura
e installazione di ausili, elettrodomestici, e sistemi informatici per non vedenti, ipovedenti e ipoudenti - n. 3 lotti funzionali.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione 10/07/2014. Offerte ricevute 2. Aggiudicatari: Lotto 1: P.A.C. srl, Cagliari. Valore finale E 80.179,52
+Iva; Lotto 2: nessuna offerta; Lotto 3: Marimarra srl, Marrubiu (OR). Valore finale E 50.286,14 + IVA.
VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Sardegna - Cagliari.
Il dirigente dell’ente gestore
dott. Livio Sanna
T14BGA12468 (A pagamento).
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EUROMILANO S.P.A.
Procedura negoziata per l’esecuzione delle opere di bonifica situate nell’ambito del Comparto Cascina Merlata area nord
sita in Milano, via Gallarate 410
Atto di aggiudicazione definitiva
CIG 57226120D1 - CUP H45J13000000005
Atti Prot. L0376-14DT-m2p
L’amministratore delegato
PREMESSO CHE:
i. Euromilano S.p.A., con sede in Milano, via Eritrea n.48/8, ha indetto una procedura di gara avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di bonifica relative alle c.d. Aree Nord ricadenti nel comparto Cascina Merlata in Milano e a tal fine ha
nominato in data 11 aprile 2014, quale Responsabile Unico del Procedimento, il geom. Alberto Toretti;
ii. in rispondenza a quanto previsto dal vigente Codice degli Appalti, la “Lettera di Invito” relativa alla procedura in
epigrafe è stata trasmessa in data 24 aprile 2014 alle seguenti Società:
SEMP S.r.l.
Stella Giuseppe S.r.l.
GIO.ECO. S.r.l.
CFM S.r.l. - Company Futura Marghera
DAF - Costruzioni Stradali S.r.l.;
iii. secondo quanto espressamente previsto dalla lex specialis di gara: “L’importo complessivo dell’appalto è pari Euro
360.908,00 di cui Euro 6.899,36 per oneri relativi alla sicurezza per lavori (non soggetti a ribasso) ed Euro 354.008,64 per la
realizzazione dei lavori, soggetti a ribasso;
iv. entro il termine perentorio delle ore 10,00 del 15 maggio 2014, termine ultimo per la presentazione delle Offerte,
risultavano pervenute le seguenti offerte elencate secondo l’ordine cronologico di ricezione e identificate dal mittente indicato
all’esterno del plico:
1) GIO.ECO. S.r.l. - Via L. Da Vinci n. 13 - 20090 Segrate (MI) - 15/05/14 - ore 9, consegna a mano;
2) CFM S.r.l. Company Futura Marghera . Via Colombara n. 125 - 30176 Marghera (VE) - 15/05/14 ore 9.08, consegna
a mezzo traco;
3) D.A.F. Costruzioni Stradali S.r.l. - Via Pantano n. 2 - 20122 Milano - 15/05/14 ore 9.10 - consegna a mano;
4) SEMP S.r.l. - Via Archimede n. 7 - 20016 Pero (MI) - 15/05/14 ore 10,00 - consegna a mano.
v. nel corso della procedura di gara si svolgevano n. 2 Sedute Pubbliche - rispettivamente in data 15 maggio 2014 e
27 maggio 2014 - nel corso delle quali si procedeva, rispettivamente, all’apertura dei plichi e delle relative buste, pervenuti
dai predetti concorrenti e specificamente della Busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e della Busta “B OFFERTA ECONOMICA”, contenute all’interno degli stessi; ciò nel rispetto e secondo le modalità indicate dalla Lettera di
Invito;
vi. nel corso delle suddette sedute pubbliche, nonché di ulteriori sedute riservate, il Responsabile Unico del Procedimento
procedeva, rispettivamente, all’esame formale ed alla verifica sostanziale della documentazione presentata dai concorrenti,
sotto il profilo della sua conformità alle prescrizioni della lex specialis di gara, secondo quanto indicato nella Lettera di Invito;
vii. all’esito dell’istruttoria espletata in merito alla documentazione contenuta nelle buste “A - DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” pervenute dai concorrenti, il Responsabile Unico del Procedimento ammetteva alla successiva fase
della procedura di gara tutti i concorrenti;
viii. nel corso della seconda seduta pubblica del 27 maggio 2014, il Responsabile Unico del Procedimento procedeva
all’apertura della busta “B - OFFERTA ECONOMICA”, contenuta all’interno dei plichi pervenuti dai concorrenti e, all’esito
delle suddette operazioni, risultavano rispettivamente primo e secondo nella graduatoria di aggiudicazione provvisoria SEMP
S.r.l. e DAF - Costruzioni Stradali S.r.l.;
ix. nel corso della medesima seduta pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento invitava la Stazione Appaltante a
procedere a richiedere ai primi due classificati nella graduatoria provvisoria di comprovare il possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 richiesti dalla vigente normativa e dalla lex specialis di gara;
x. i concorrenti primo e secondo classificato nella Graduatoria Provvisoria SEMP S.r.l. e DAF - Costruzioni Stradali
S.r.l.; venivano invitati in data 27 maggio 2014 a comprovare i requisiti richiesti;
xi. ai sensi dell’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, gli Aggiudicatari Provvisori comprovavano altresì i requisiti di ordine generale richiesti dalla vigente normativa e dalla lex specialis di gara;
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PER TUTTO QUANTO PREMESSO
VISTO
- l’art.11 del D.lgs. n.163/2006 “Fasi delle procedure di Affidamento”
RICHIAMATI
a) i verbali del Responsabile Unico del Procedimento relativi alle sedute pubbliche del 15 maggio 2014 e 27 maggio
2014, cui si rinvia, nonché i verbali relativi alle sedute riservate del 19 maggio 2014 e 21 maggio 2014, nessuno escluso, cui
si rinvia;
APPROVA
- ogni atto preordinato, correlato, connesso e conseguente di cui alla precedente procedura di gara;
DISPONE
- l’Aggiudicazione Definitiva della procedura in epigrafe in favore di SEMP S.r.l.;
- la comunicazione e la pubblicazione del presente Atto di Aggiudicazione Definitiva ai sensi di legge.
Milano, 16 giugno 2014
Euromilano S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Alessandro Pasquarelli
T14BGA12477 (A pagamento).

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Provincia di Torino
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta - Gara n. 01/2014/S - Servizio di manutenzione verde pubblico per l’anno
2014, suddiviso in 2 lotti
Aggiudicazione con DD 131/2014. Lotto A CIG 5577197090: GS Service snc Torino; importo Euro 125.044,24 IVA
esclusa. Lotto B CIG 55772067FB: Pollice Verde di Vaccarino Alberto, Castiglione Torinese (TO); importo Euro 122.853,20
IVA esclusa.
Avviso trasmesso a GUCE il 14/07/2014, pubblicato su www.comune.grugliasco.to.it il 15/07/2014.
Grugliasco, 15 luglio 2014
Il dirigente vicario del settore lavori pubblici
geom. Sergio Alineri
T14BGA12482 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - Numero AVCP 5336131
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari - Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura in service per il settore “Ormonologia, markers tumorali e varie”;
SEZIONE IV: 1)Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2) Bando di Gara pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 146 del 13/12/2013; 3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Codice CIG: 54710304C7; 5) Numero offerte ricevute: 1; 6) Durata dell’appalto: 60 mesi;
SEZIONE V: 1) Operatori economici aggiudicatari: Siemens Healthcare Diagnostics Srl; 3) Importo aggiudicato: euro
2.496.382,00 (oltre I.V.A. di Legge); 4) Data provvedimento aggiudicazione esecutiva: Delibera del Direttore Generale
n. 681 del 04/07/2014; 5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 10/07/2014;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: Tar Sardegna.
Il direttore generale
dott. Ennio Filigheddu
T14BGA12484 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Art. 122 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Casa, Housing Sociale, Valorizzazione Patrimonio - Via
Marconi, 12 - 25121 Brescia.
Progetto integrato di riqualificazione urbana e rivitalizzazione economica-sociale del quartiere San Polo - Torre Tintoretto - Recupero e trasformazione edificio in Contrada Santa Chiara n. 41 - CUP C88B11001440004 - CIG 57606731BF.
Importo base d’asta: Euro 1.450.447,65 (+ IVA 10%) di cui:
- Euro 1.401.236,65 per opere a misura
- Euro 49.211,00 per oneri per la sicurezza
Espletamento gara: 9 - 10 luglio 2014
Sistema di aggiudicazione adottato: procedura aperta con il criterio prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, a’sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., ed esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii.
Imprese partecipanti: n. 69 (come da avviso appalto aggiudicato pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.7.2014).
Imprese escluse: n. 12 (come da avviso appalto aggiudicato pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.7.2014).
Offerte valide: n. 57 (come da avviso appalto aggiudicato pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.7.2014).
Soglia di esclusione: 26,6920384615%.
Aggiudicatario: 21) Impresa Geom. Stefano Cresta Srl con sede in Genova - Via S. Martino n. 65B/9, verso un corrispettivo presunto di Euro 1.027.582,88 (+ IVA) per opere, al netto del ribasso del 26,666%, oltre ad Euro 49.211,00 (+ IVA)
per oneri per la sicurezza, pari a complessivi Euro 1.076.793,88 (+ IVA).
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 548 calendari dalla data del verbale di consegna.
Il Direttore dei Lavori designato è: Arch. Vittorio Mazzetti.
Modalità di ricorso: entro il termine di 30 giorni mediante ricorso al Tribunale Amministrativo competente, ai sensi della
L. 1034/71 e dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..
Brescia, 14 luglio 2014
Il responsabile del procedimento
arch. Rossana Scarsato
T14BGA12488 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 5704366FB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni 33 - 40126 Bologna - Punti di contatto: Area Affari
Generali-Settore Contratti per Forniture e Servizi, Dott.ssa Maria Elisabetta Adinolfi Telefono: 0512099130 Fax: 2099309 e-mail: aagg.contratti@unibo.it www.unibo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di olio combustibile fluido BTZ 0,3% da riscaldamento per
l’immobile di Via Ugo Foscolo, 7 - Bologna.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo principale di consegna delle forniture: Bologna Codice NUTS ITD55; II.1.5)
CPV: 09135000; II.1.6) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE 2014/S 078-135665 del 19.04.2014. e
GU V Edizione Serie Speciale n. 47 del 28.04.2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) numero di offerte pervenute: 2. La procedura non è stata aggiudicata in quanto nessuna delle due offerte presentate
è risultata ammissibile.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - Bologna 40125 - Italia. VI.3.2) Informazioni precise sui
termini di presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla notifica del ricevimento della comunicazione di non ammissibilità
dell’offerta. VI.4) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 15.07.2014
Area affari generali - Il dirigente
dott. Marco Degli Esposti
T14BGA12490 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.);
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott. Luciano - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3)Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di vaccini
II .1.2) Tipo di appalto: Fornitura; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aziende Sanitarie, Ospedaliere, Ospedaliere Universitarie, IRCCS della Regione Campania; Codice
NUTS: ITF3
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33651600;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 23.956.718,29, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
038-062388 del:22/02/2014;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 23/05/2014;
Lotto n. 1; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxo Smithkline; V.4) valore finale totale dell’appalto: Euro 21.284,64;
CIG n. 5614424141;
Lotto n.2; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Novartis Vaccines; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 43.161,30;
CIG n. 5614431706;
Lotto n. 3; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Janssen Cilag; V.4) valore finale totale dell’appalto: Euro 121.229,85;
CIG n. 561444201C;
Lotto n.5; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur MSD; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 4.546.704,40;
CIG n. 5614463170;
Lotto n.6; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur Msd; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 73.174,56;
CIG n. 5614471808;
Lotto n.7; V.3)nome e indirizzo aggiudicatario: Novartis Vaccines; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 50.149,32;
CIG n. 5614480F73;
Lotto n.9; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Glaxosmithkline; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 19.007.062,50;
CIG n. 5614495BD5;
Lotto n.11; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur Msd; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 93.951,72;
CIG n. 5614513AB0;
Lotto n.12; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur Msd; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro 685.522,50;
CIG n. 56145308B8;
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Lotto n. 14; V.3) nome e indirizzo aggiudicatario: Sanofi Pasteur Msd; V.4)valore finale totale dell’appalto: Euro
6.665,40; CIG n. 5614548793;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
09/07/2014 - ID:2014-090264
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T14BGA12491 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma - Biancamaria Pascadopoli - Tel 06/49.75.28.26
Fax 06/49.75.24.45; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet http://www.gare.italferr.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1213.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Regione Calabria, Provincia di Cosenza.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: lavori di rettifica curve, adeguamento sede e stazioni, rinnovo TE nelle località
di Cassano, Tarsia e Torano della linea ferroviaria Metaponto-Sibari-Bivio S. Antonello. Lotto 3. CIG: 5357101398 - CUP:
J84F05000030001.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: euro 42.644.957,21
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1213
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’Avviso della GURI: Va Serie
Speciale n. 120 del 11/10/2013 - Cod. T13BFM17227
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 29/05/2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI Fersalento S.r.l. (capogruppo mandataria) Globalfer S.p.A. (mandante) S.I.F. - Società Italiana Fondazioni S.p.A. (mandante)
Indirizzo postale: Viale G. Leopardi, n. 121, 73100 (LE)
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V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 44.772.427,34 - valore
finale totale dell’appalto euro 42.644.957,21.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si - Valore stimato esclusa IVA: euro 23.929.979,31.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: Programma Operativo Nazionale reti e mobilità
2007-2013.
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/07/2014.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T14BGA12492 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - tel. 06/49.75.21.78 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1226
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione esecutiva ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Regione Campania, Province di Napoli, Salerno e Caserta
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la modifica dell’impianto
S.C.C. del Nodo di Napoli a seguito dell’inserimento nel sistema delle tratte Villa Literno-Napoli C.le, S. Marcellino-Maddaloni/Marcianise Smistamento (UM1) e Cancello-Sarno, riconfigurazioni degli ACC di Aversa, di Gricignano e di Cancello,
interventi SCMT nelle stazioni/impianti delle sopracitate tratte, nonché gli interventi complementari e/o secondari connessi.
(CIG 5614853346) - (CUP J67I10000020001) (PA-1226)
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 10.005.721,37
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 221, comma 1, lett. c) ed e) del D.lgs163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1226
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23/06/2014
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ansaldo STS S.p.A
Indirizzo postale: Via Paolo Mantovani, 3/5 - 16151 (GE)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 10.149.085,23 - valore
finale totale dell’appalto euro 10.005.721,37
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 2.972.016,41
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: PON 2007/2013
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/07/2014
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T14BGA12493 (A pagamento).

COMUNE DI GREZZANA (VR)
Esito di gara
Amministrazione aggiudicataria: Comune di Grezzana - Via Roma, n. 1 - 37023 Grezzana (Verona) Tel. 045/8872536 Fax 045/8872510 sito internet www.comune.grezzana.vr.it;
Oggetto: Lavori di miglioramento sismico della scuola “Giovanni Pascoli” nel Capoluogo di Grezzana - CUP
C43J13000700006 - CIG 5525077DC3
Data di aggiudicazione: 25.06.2014. Offerte ricevute: 229.
Aggiudicatario: Ditta Cementsystem S.r.l. Via G. Marconi, 79 - 46039 Villimpenta (Mantova).
Importo di aggiudicazione: Euro 868.250,50 IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Claudio Puttini
T14BGA12499 (A pagamento).

ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove tecnologie, l’Energia e lo
Sviluppo Economico Sostenibile - indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, no. 76 - città: Roma Codice postale: 00196 - Paese: Italia - Punti di contatto: Responsabile del procedimento, Alberto Della Rovere - ENEA UTA
- tel. +390630484221, fax +390630484893, e-mail alberto.dellarovere@enea.it, URL http:// www.enea.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di connettività satellitare per le spedizioni italiane in Antartide del
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria di servizi n.: 5. Luogo
principale di prestazione: Italia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lotto 1: Servizi di connettività satellitare permanente a banda larga per la Stazione antartica italo-francese “Concordia”; Lotto 2: Servizi di connettività satellitare
permanente a banda larga per la Stazione antartica italiana “Mario Zucchelli” (MZS); LOTTO 3: Servizi di connettività e
contabilizzazione del traffico satellitare dei terminali INMARSAT (Standard B, Fleet 77, Standard C, BGAN) ed IRIDIUM
in uso al PNRA. II.1.5) CPV 64214100-0.
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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: Gara n. 861, autorizzata con Disposizione Commissariale n. 437/2013/
COMM del 01/08/2013 - CIG Lotto 1 5276148F0D; CIG Lotto 2 5276199925, CIG Lotto 3 5276214587. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara pubblicato sulla GUUE no. 2013/S168-291798 del 30/08/2013
- GURI Parte V - no. 106 del 09/09/2013.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 dell’appalto: 18/02/2014. V.2 Numero di offerte pervenute: 4
per ciascun lotto - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione del Lotto 1 dell’appalto. Denominazione ufficiale: Telespazio SpA - Indirizzo postale: Via Tiburtina, 965 - Città:
Roma - Codice Postale: 00156 - Paese: Italia - Telefono: +39 0640791 - Fax: +39 0640796040 - Posta elettronica: telespazio@pec.it - Indirizzo Internet (URL): www.telespazio.it V.4) Informazione sul valore del Lotto 2 dell’appalto. Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 440.000,00 - IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 235.200,00 - IVA
esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione del
Lotto 2 dell’appalto. Denominazione ufficiale: MILANO TELEPORT SpA - Indirizzo postale: Via Cascina Nuova, 1 - Città:
Lacchiarella (MI) - Codice Postale: 20084 - Paese: Italia - Telefono: +39 0289085000 - Fax: +39 0289085050 - Posta elettronica: finance@pec.milanoteleport.com - Indirizzo Internet (URL): www.milanoteleport.it V.4) Informazione sul valore
del Lotto 2 dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 360.000,00 - IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto: Euro 237.588,00 - IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
VI.2) Informazioni complementari: Con Disposizione Commissariale n. 622/2013/COMM del 09/12/2013 la procedura
di gara relativa al Lotto 3 - CIG 5276214587, avente per oggetto “servizi connettività e contabilizzazione del traffico satellitare dei terminali INMARSAT (Standard B, Fleet 77, Standard C, BGAN) ed IRIDIUM in uso al PNRA è stata dichiarata
deserta in quanto non sono pervenute offerte. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia,
tel.: +3906328721 - fax: +390632872315. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: I ricorsi avverso il presente avviso possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso; Denominazione
ufficiale: Unità Centrale Affari legali e Rapporti Societari ENEA - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon
di Revel, 76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - tel.: +390636272458 - fax: +390636272940 - Posta elettronica: leg@enea.it - URL http://www.enea.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai sensi dell’art. 66, D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea il giorno: 14/07/2014.
Il responsabile di procedimento
Alberto Della Rovere
T14BGA12506 (A pagamento).

CITTÀ DI ATRIPALDA
Esito di Gara - CIG 5445623E3F
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Atripalda - Piazza Municipio, cap: 83042 ( AV) P.E.C.: comune.atripalda@
legalmail.it.
Oggetto: Affidamento servizio di mensa scolastica - anni 2014-2015.
Aggiudicazione: Atto di determinazione n.77 del 27/03/2014. Il servizio è stato aggiudicato mediante il criterio del
prezzo più basso alla A.T.I. costituita dalla Società Cooperativa Sociale Gusto e Co da Manocalzati (AV) e dalla società
Progetto Alfano S.r.l. da Pontecagnano Faiano (SA).
Il servizio è stato affidato al costo di Euro 3,49 - compreso oneri per la sicurezza - oltre IVA, per ogni pasto fornito.
Importo presunto di aggiudicazione: euro 176.000.00.
Il responsabile I settore
dott.ssa Italia Katia Bocchino
T14BGA12507 (A pagamento).
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COMUNE DI SONDRIO
Esito di gara - CIG 5743044DD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sondrio, Settore programmazione e servizi alla
persona, p.za Campello 1, cap. 23100, tel. 0342-526111, fax 0342-526333, info@comune.sondrio.it, www.comune.sondrio.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio ristorazione scolastica da a.s. 2014/2015 a a.s. 2019/2020; Valore totale stimato
iniziale: Euro 8.260.168,32.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 10/7/2014. Aggiudicatario: Dussmann Service s.r.l., via San Gregorio 55,
Milano, Italia; Prezzo: Euro 4.250.188,08. Subappalto: no; Numero offerte ricevute: 6; Valore stimato contratto finale (compresi estensione fino a un quinto e rinnovo): Euro 7.650.338,54 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando pubblicato su GUE 2014/S 090-157650 del 10/5/2014. Esito inviato
in GUUE il 14/7/2014.
Il dirigente settore programmazione e servizi alla persona
Sergio Spolini
T14BGA12509 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Appalti
- Via Nazionale n. 91 00184 Roma - Tel. 06/47921 - Fax 06/47923216.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Appalto per l’affidamento delle opere edili e impiantistiche nonché delle forniture necessarie per la riqualificazione del magazzino, a servizio
della mensa, sito al piano 2S dell’edificio di Via dei Serpenti n. 53 - Roma.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 giugno 2014.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso determinato mediante l’individuazione del massimo ribasso
percentuale da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia,
con l’individuazione della soglia di anomalia e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
6. Soggetti invitati: N. 14: Appalti Setter Srl; Borelli Srl Impresa di Costruzioni Edili; CGF Costruzioni Generali SpA;
Costruzioni Generali Gilardi SpA; Edilerica Appalti e Costruzioni Srl; Edilgamma Srl; IM.A.R. Impresa Appalti e Restauri
Srl; Immobiliare Con.Fa.Ro. Srl; Impresa Carlo Poggi Srl; Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci Srl; Impresa Giorgio
Lanzetta SpA; S.A.L.C. SpA; S.C.R. Società Costruzioni Riunite Srl; S.I.E.C.O.P. Srl.
7. Numero di offerte ricevute: 13.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Immobiliare Con.Fa.Ro. Srl - via Pier Luigi Sagramoso, 29 00194 Roma.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto. Euro 574.833,35 Iva esclusa - ribasso del 27,23%.
10. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Il 20% della categoria prevalente OG2; sono interamente
subappaltabili le categorie OS28, OS30 e le forniture.
11. Data della lettera di invito: 4 aprile 2014.
12. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedere di ricorso: T.A.R. del Lazio.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
Manlio Ricotti
T14BGA12511 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste, 1 Monza.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento di 7 tipologie di rifiuti urbani e assimilati conferiti alla piattaforma ecologica del Comune di Monza - Lotto 1 CIG 5273256C80, Lotto 2 CIG 527326324A,
Lotto 3 CIG 5273278EA7, Lotto 4 CIG 52732897BD, Lotto 5 CIG 527330876B, Lotto 6 CIG 5273321227, Lotto 7 CIG
5273332B38. II.1.2) Servizi Cat. 16.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) Bando di gara GUCE n.2013/S 161-281234 del 21/08/13.
V) Lotto 1: V.1) Aggiudicazione: 10/07/14. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) RI.ECO s.r.l - Milano. V.4) Valore iniziale E.
20.173,14 + IVA - Valore finale E. 7.681,31 + IVA. Lotto 2: V.1) Aggiudicazione: 09/07/14. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3)
Ecoltecnica s.r.l. - Milano. V.4) Valore iniziale E. 1.837,50 + IVA - Valore finale E. 1.500,00 + IVA. Lotto 3: V.1) Aggiudicazione: 10/07/14. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) RI.ECO s.r.l. - Milano. V.4) Valore iniziale E. 36.928,77 + IVA - Valore
finale E. 34.223,49 + IVA. Lotto 4: V.1) Aggiudicazione: 09/07/14. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Ecoltecnica s.r.l. - Milano.
V.4) Valore iniziale E. 130.874,10 + IVA - Valore finale E. 96.152,40 + IVA. Lotto 5: V.1) Aggiudicazione: 09/07/14. V.2)
Offerte ricevute: 4. V.3) Ecoltecnica s.r.l. - Milano V.4) Valore iniziale E. 1.890,60 + IVA Valore finale E. 1.561,80 + IVA.
Lotto 6 - V.1) Aggiudicazione: 09/07/14. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Masotina S.p.A. - Corsico (MI). V.4) Valore iniziale E.
453.208,86 + IVA - Valore finale E. 393.652,57 + IVA. Lotto 7: V.1) Aggiudicazione: 09/07/14. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3)
Tecnogarden Service s.r.l. - Vimercate (MB). V.4) Valore iniziale E. 134.126,46 + IVA - Valore finale E. 114.872,82 + IVA
VI.4) GUCE 16/07/14
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T14BGA12512 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose, 04100 Latina, tel. 0773/6421,
fax 0773/472074 I.2) Informazioni:
II.1.1) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.3) Accordo quadro: Si. II.1.6) Oggetto: Procedura aperta, ex art. 220, 1° c.,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’istituzione di accordi quadro per la fornitura di materiale di ferramenta, da aggiudicarsi
mediante gara telematica, ex art. 85, 13° c. del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
II.1.9) Lotti: SI - n. 2: Distretto Nord _ CIG 5741016446; Distretto Sud _ CIG 57410364C7. II.1.10) Varianti: NO II.1.11)
Deroga all’uso delle specifiche europee: NO II.3) Durata: 24 mesi, ex art. 3, c. 2, del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: ex artt. 81 e 82,
2° comma, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 7 del disciplinare di gara.
V.1) Valore dell’appalto: importo biennale complessivo a base di gara pari a Euro 580.000,00 I.V.A. esclusa, secondo
la ripartizione di cui all’art. 3 del disciplinare di gara. V.2) Data di definizione dell’appalto: 02/07/2014. V.3) Numero di
offerte pervenute: Distretto Nord: nessuna offerta pervenuta; Distretto Sud: nessuna offerta pervenuta. V.4) Nome ed indirizzo
dell’operatore economico: Gara deserta.
VI) Altre informazioni VI.1) Responsabile del Procedimento: Di Bella Bruno. VI.4) Pubblicazione del presente avviso
sulla GUUE: 2014/S 131-234921 del 11/07/2014.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T14BGA12514 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CREMONA

Sede: corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona
Avviso gara esperita mediante procedura negoziata - Estratto
Oggetto: Trattativa privata (procedura negoziata) per l’appalto dei lavori relativi a S.P. CR Ex S.S. n. 343 “Asolana”.
Interventi puntuali di risagomatura e consolidamento del piano viabile e di messa a norma di barriere di sicurezza e impianti
di pubblica illuminazione in comune di Casalmaggiore e nelle strade di collegamento. Codice univoco identificativo gara
(C.I.G.): 58110294D4
Aggiudicatario: Impresa Scala Santo S.r.l con sede a Verona per l’importo contrattuale di Euro 615.799,70 (IVA esclusa).
Si rende noto che l’avviso di gara esperita, relativo all’appalto in oggetto, è disponibile presso l’Ente Appaltante e sito
internet http://www.provincia.cremona.it; sarà altresì disponibile agli indirizzi: https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il funzionario delegato del settore manutenzione e sviluppo rete stradale
ing. Roberto Vanzini
T14BGA12516 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE SICILIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30/03/10” EX DPCM 10.12.2010
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
ME089_2 _A Messina “Opere di consolidamento località Mili San Marco” - CUP J48D14000090001 - CIG 50619694F6
OG8 opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica II
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il
30/03/10” ex DPCM 10.12.2010. Sede Legale: Via Costantino Nigra 5 - 90141 Palermo - Segreteria tel. 091 9768705 fax 091
2510542 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi deIl’art. 122
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
3. Appalti pubblici di lavori: ME089_2 _A Messina “Opere di consolidamento località Mili San Marco”, Comune di
Messina (ME).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 16 Luglio 2014.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso. Esclusione automatica dall’aggiudicazione delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs.
163/2006, essendo il numero delle offerte ammesse superiore a dieci. Quanto innanzi ai sensi del punto 20 del disciplinare
di Gara.
6. Numero di offerte ricevute: Entro le 12.00 del giorno 10 giugno 2014 sono pervenute per via telematica n. 14 offerte.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Delta Lavori S.p.A., con sede in Via Campovarigno snc, Sora (FR), E MAIL:
pec@deltalavorispa.it;
8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 39,1306% al 32,7520%;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Euro 429.119,24 (Quattrocentoventinovemilacentodiciannove,24) oltre a Euro 217.708,26 per costo del personale non
soggetto a ribasso d’asta, Euro 25.318,36 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta e Euro 6.032,37 per
oneri di sicurezza (D.lgs. 81/2008) non soggetti a ribasso d’asta; per un totale pari ad Euro 678.178,23 oltre IVA.
10. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@
pec.ucomidrogeosicilia.it .
11. Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
12. Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Amato e-mail: antonio.amato@comune.messina.it.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T14BGA12518 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art.79 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I) Stazione appaltante: Banca D’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it
II) Oggetto del contratto: assistenza applicativa.
IV) Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: sussistenza di un vincolo tecnico.
V) Denominazione aggiudicatario: Wolters Kluwer Italia Srl - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Assago (MI)
Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T14BGA12519 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di post informazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Procedura aperta per la fornitura di un nuovo sistema di assistenza convogli
durante il movimento fondi e relativi servizi - G001/13 (CPV 42961300).
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/5/2014
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
6) Numero di offerte ricevute: 4
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Divitech SpA - Almaviva SpA - Via Gen. Enrico Reginato, 87 - 31100
Treviso (TV)
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 5.184.410,00
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30%
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 2013/S 105-180258 del 1/6/2013
13) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
14) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
E. Cimino
T14BGA12520 (A pagamento).

UIRNET S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’appalto moduli applicativi, integrati
con la piattaforma logistica nazionale (PLN), a supporto dell’operatività dei nodi logistici (Solution Core) Codice CIG 5475192F5B - CUP G50C07000000001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UIRNET S.p.A. - Via Francesco Crispi, 115 - 00187 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto pubblico di servizi: Appalto pubblico di servizi: “Moduli applicativi integrati con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), a supporto dell’operatività dei Nodi Logistici (Solution Core)”.
CPV: 72212211-1
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione
dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato Tecnico.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data di aggiudicazione dell’appalto: 04.07.2014. Numero di offerte ricevute: sei.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Engineering Ingegneria Informatica SpA - Via San Martino della Battaglia, 56 - 00185
Roma. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 596.700,00 oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di pubblicazione del bando di gara: GUUE n. 2013/S237-412177
del 06.12.2013 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 144 del 09.12.2013. Data di trasmissione del presente avviso alla
GUUE:16/07/2014.
Il presidente e amministratore delegato
prof. ing. Rodolfo De Dominicis
T14BGA12542 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI BARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 55129462F5
Consorzio per l’ASI di Bari, via delle Dalie 5 - Modugno (Ba).
Oggetto: Intervento ID2 - Ripristino delle condizioni di sicurezza della rete viaria dell’Agglomerato Industriale di BariModugno. Importo complessivo E 4.655.216,16 di cui E 149.284,27 oneri sicurezza - ctg prevalente OG3.
Aggiudicazione: 07/07/2014, offerta economicamente vantaggiosa. Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: Capogruppo
mandataria Camadue Srl, Via Napoli, 312 - Bari - Mandante Impresa Nanocchio - Mandante Impresa RLC Srl. Importo
lavori offerto: E 3.649.374,54 + IVA - ribasso 18,009%. Subappalti: OG3 30% prevalente - OG6 e OG10 subappaltabili.
Pubblicazione bando: 27/12/2013.
Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il responsabile del procedimento
Ing. Giuseppe Antonio Latrofa
T14BGA12557 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso di aggiudicazione - CIG 5299315D11
Università degli Studi di Parma, Via Università 12, UAS Impianti, mirco.beccarelli@unipr.it Tel 0521/906164 Fax:
0521/906170.
Oggetto: lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico da installarsi sulla copertura del complesso didattico denominato “Q02”.
Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione 25/06/14. Offerte ricevute: 59. Aggiudicatario: Tecsolis SPA. Importo a base gara E 1.933.307,36. Importo
aggiudicazione: E 1.370.305,61.
Il rettore
Loris Borghi
T14BGA12558 (A pagamento).

S.S.T. ESTAV NORD-OVEST TOSCANA
Avviso volontario per la trasparenza
Amministrazione aggiudicatrice: S.S.T. - Estav Nord/Ovest - Toscana Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi Settore
Diagnostica - Via Cocchi n. 7/9 - Loc. Ospedaletto 56121 Pisa - I talia - tel. 0586-223747 - e-mail: fabiana.ercolini@estavnordovest..toscana.it - sito web: www.estav-nordovest.toscana.it.
Descrizione dell’Appalto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2/b D. Lgs163-06 per la fornitura in locazione
triennale di un Sistema analitico HB&L Uroquattro Light per l’Azienda Sanitaria USL 2 Lucca (Det. di aggiudicazione n..
776/2014) - CPV 33124110-9.
Operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva: Alifax SpA.. Importo contrattuale: euro
50.880,00 Iva esclusa.
Motivazione della scelta di procedura negoziata senza bando: come da dichiarazione di unicità del Direttore della struttura utilizzatrice allegata alla determinazione di aggiudicazione della fornitura..
Il direttore UOC attrezz. sanitarie diagnostica arredi strumentario informatica servizi ass.vi
dott.ssa Pia Paciello
T14BGA12561 (A pagamento).
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COMUNE DI BRANDIZZO
Provincia di Torino
Settore politiche educative e culturali
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Denominazione ente: Comune Di Brandizzo.
II.1.1) Oggetto: gestione della sezione lattanti, dell’ampliamento della sezione semi-divezzi/divezzi e dei servizi educativi integrativi dell’asilo nido comunale “Elvira Pajetta” C.I.G. n. 5750912AB4.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie n. 55 del 16/05/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 14/07/2014. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Società cooperativa sociale Nuova
Assistenza onlus - via Del Gazzurlo n.2 - 28100 Novara.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 255.502,34 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 18/07/2014.
Il responsabile del settore politiche educative e culturali
Fabrizio Minetti
T14BGA12563 (A pagamento).

COMUNE TORRE LE NOCELLE (AV)

Sede legale: via B. Rotondi n. 50 - 83030 Torre le Nocelle (AV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80005270642
Esito di gara - CIG 5607196484
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in appalto, dei lavori di ristrutturazione degli impianti di riscaldamento
esistenti realizzando un impianto di riscaldamento da fonte geotermica relativo agli edifici, scuola Materna, scuola Elementare, scuola Media, Municipio, Centro sportivo polivalente - P.O.I. 2007/2013 Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico
- misura 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli edifici ed utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico, ai sensi
ai sensi dell’ex art.53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Si rende noto che alla gara di cui trattasi esperita con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa hanno
partecipato n. 8 imprese. E’ risultata aggiudicataria l’impresa Costruzioni S. Mercurio di Todesca Agostino & C. s.a.s. con
sede in Torre le Nocelle alla via S. Mercurio, 13 con il punteggio pari a 92,515 - Importo offerto Euro 919.164,49 oltre Euro
49.826,62 per oneri sicurezza; Tempo complessivo di esecuzione di 200 giorni dalla consegna.
Avverso l’aggiudicazione definitiva può essere proposto ricorso giurisdizionale esclusivamente al TAR Campania sez.
di Salerno.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste al R.U.P. (tel. 0825 969035).
Il responsabile del procedimento
ing. Pasqualino Cefalo
T14BGA12565 (A pagamento).

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE

Sede: p.zza Bartellini, 18 – Ferrera Erbognone (PV)
Tel. 0382.998012 - Fax 0382.998943
www.comune.ferreraerbognone.pv.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa alla Concessione dell’affidamento della gestione del centro
polisportivo di proprietà comunale sito in strada della Corradina ed adibito a piscina, campi da calcetto e da tennis, palestra, con annessi ristorante, bar e locali facenti parte del compendio immobiliare, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs 163/06 - [CIG
57534698CF], di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 54 del 14/05/14 è andata deserta.
Il segretario comunale
dott. Mariano Cingolani
T14BGA12567 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato (All. IX A, punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via
Morego 30 - 16163 Genova, tel. 010.71781 - fax 71781209;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Affidamento della fornitura di due microscopi confocali suddivisa in due lotti:
Lotto 1 - CIG 552724178F - microscopio confocale multifotone accoppiato con lo stativo IX83; Lotto 2 - CIG 5527245ADB
- microscopio confocale per spettroscopia Cars, Mini Scan Unit accoppiato a un microscopio rovesciato motorizzato IX83;
II.2) Vocabolario comune per gli appalti 38510000;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, co. 2, lett.
b), d.lgs. 163/06 e s.m.i.; IV.2) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: lotto 1 e lotto 2 - 08/04/14; V.2) Numero offerte
ricevute: 1 per lotto; V.3) Aggiudicatario: lotto 1 e lotto 2: Olympus Italia s.r.l., Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - C.F.
10994940152; V.4) valore finale appalto: lotto 1 - 679.152,72 IVA escl.; lotto 2 - E. 120.000,00 IVA escl.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille, 9,
16147 Genova. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE 25/06/14.
Responsabile del procedimento
prof. Giancarlo Ruocco
T14BGA12568 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio
Esito di gara - CIG 5662702185 - CUP F33H13000180006
I.1) Comune di Cento - Sett. LL.PP. Corso Guercino 62 - Cento 44042 Italia. All’attenzione di: Ing. Carlo Mario Piacquadio tel. 051/6843267 fax 6843259 llpp@comune.cento.fe.it - www.comune.cento.fe.it.; I.2) Organismo di diritto pubblico.
II.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 55 c. 5 del D. Lgs. 163/06
III.1) Intervento di “Realizzazione di un plesso scolastico materna-elementare in località Dodici Morelli”. III.2) Sola
esecuzione ex articolo 53, c. 2, lett. A), DLgs. 163/06 - Cat. Prev. lavori: OS32 Cl. II; III.3) Luogo lavori: Via Gallerani Frazione Dodici Morelli - Comune di Cento (FE).
IV.1) Data aggiudicazione definitiva: 11.07.14. IV.2) Valore iniziale appalto: E 2.500.459,11= di cui per esecuzione
lavori: E 2.452.704,55=, oneri sicurezza (non soggetti a ribasso): E 47.754,56=, oltre IVA e oneri di legge. IV.3) Valore
finale appalto: E 2.381.691,84= (IVA compresa) dei quali E 2.117.419,84= per lavori a seguito di ribasso del 13,67%, Euro
47.754,56= di oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a E 216.517,44= di IVA al 10% sui lavori
V.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 d.lgs. 163/06).
VI.1) Offerte ricevute: 4.
VII.1) Aggiudicatario: Fiorese Costruzioni Generali srl con sede in V.le Asiago 113 - 36061 Bassano del Grappa (VI),
P.IVA IT03582780247.
VIII.1) Data spedizione avviso: 16/7/14.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Carlo Mario Piacquadio
T14BGA12571 (A pagamento).
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COMUNE DI TEZZE SUL BRENTA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Tezze sul Brenta - Piazza della Vittoria, 1 - 36056 Tezze sul Brenta (VI); tel. 0424 535935 - Fax 0424
535943 - www.comune.tezze.vi.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica scuole Primarie e Secondarie di I grado statali, quadriennio scolastico
2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18; CIG 559847795D.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 31 del 17/03/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 16.07.2014. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: ditta Gemeaz Elior spa, con sede a
Milano in via Venezia Giulia n. 5/A. V.4) Importo contrattuale: Euro 482.657,60, iva esclusa.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 17.07.2014.
Il responsabile area amministrativa
Valerio Pilotti
T14BGA12576 (A pagamento).

COLLINE COMASCHE S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Colline Comasche s.r.l., via IV Novembre, 16 - 22075 Lurate Caccivio (CO), e-mail: info@collinecomasche.it,
tel. 031-4951211, fax 031-4951222;
II.1.1) Oggetto: fornitura di energia elettrica per il periodo 01/08/2014 - 31/12/2015. C.I.G. 56539180BC.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 31 del 17/03/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 23/06/2014. V.2) Offerte ricevute: 06. V.3) Aggiudicatario: Egea Commerciale Srl corso Nino
Bixio, 8 - 12051 Alba (CN). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 890.641,96 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 17/07/2014
Il responsabile del procedimento
sig. Pierantonio Agostinelli
T14BGA12577 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali
Sede: via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Tel. 0646916090-1-2-3 Fax 0646916129
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97442830580
Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali - via di
Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia.
Tipo di Procedura: Negoziata senza previa pubblicazione bando di gara D.lgs 163 / 2006 - art. 57.
Appalti pubblici di forniture: Acquisto di tensostrutture DRASH e relativi accessori. Numero di riferimento: C. I. G.
(Lotto 1) 5737378A18 (Lotto 2) 5737401D12.
Data Aggiudicazione provv.: 16/05/2014. Data Aggiudicazione def.: 28/05/2014
Criteri di aggiudicazione appalto: Sconto su prezzo base palese.
Numero di offerte ricevute: (Lotto 1) 1 (una), (Lotto 2) 1 (una) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: (Lotto 1) PEZT
Co. S.r.l. corrente in Adro (BS) Via Laveni, 2. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: (Lotto 2) Officina Autoelettrica Grossetana corrente in Grosseto Via Napoli 2/6. Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: (Lotto 1) Euro 2.123.000,00 (Lotto
2) Euro 280.000,00. Valore finale totale dell’appalto: (Lotto 1) Euro 2.107.346,00 (Lotto 2) Euro 241.580,80 Iva esente ai
sensi dell’art. 72 comma 2 del DPR 633/72.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
Il capo servizio amministrativo
magg. ccrn Mario Polichetti
T14BGA12578 (A pagamento).
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VENETO STRADE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
I.1) Denominazione: Veneto Strade S.p.a. - Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre Venezia. Tel: 041 2907711 - Fax: 041
2907768 - e-mail: appalti@pec.venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare Forniture Auditing ed Economato.
II.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione. II.3) Breve descrizione: APP. 11/2013 - Intervento 802 PTR 2009/2011 integrativo “SR 203 - Variante di Agordo - opere di completamento I stralcio in Comune di Agordo e Taibon Agordino”. CUP
D71B13000140002 - CIG 5226049011; bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 81 del 12/07/2013.
III.1) Tipo di procedura: Aperta. III.2) criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163
IV.1) Data di aggiudicazione: 09.07.2014. IV.2) Numero di offerte ricevute: 9. IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ati Brunelli Placido Franco Srl (Capogruppo) C.F. 03185410234 - Maeg Costruzioni Spa (Mandante) C.F. 03030960268
- Via Mire, 2 - 37028 Roverè Veronese (VR). IV.4) Informazioni sul valore dell’appalto (IVA esclusa): Euro 3.466.892,59
pari al ribasso del 20.571% inclusi oneri per la sicurezza.
Il direttore generale
ing. Silvano Vernizzi
T14BGA12581 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI SENAGO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Azienda Speciale Multiservizi Senago - Piazza Tricolore 40, 20030 Senago (Mi) Tel. 02 99056197 - Fax 02 99485120
II.1.1) Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal 01.08.2014 al 31.07.2020 - CIG
5717333C6F
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 46 del 23/04/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 30/06/2014. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Sodexo S.p.A., Cinisello Balsamo,
Via Fratelli Gracchi 36.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4,62 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 17.07.2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nunzia Sara Gisondi
T14BGA12583 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS S.P.A., Santa Croce 489 Città: Venezia Cod. Postale: 30135
Paese: Italia (IT), Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Alessandra Faggian, E-mail: acquisti@cert.
gruppoveritas.it, tel. +39041/7291742 Fax +39041/7291746. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.
it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3 Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1) Descrizione II.1.1) BS348-13/AF - CIG 5472629C4E Servizio di derattizzazione e disinfestazione nei
Comuni del Miranese e Riviera del Brenta (Ve). II.1.2) Servizi. Categoria servizi n. 27 Codice NUTS ITD35. II.1.4) Servizio
di derattizzazione e disinfestazione. II.1.5) CPV 90923000. II.2.1) 670.080,00 EUR IVA esclusa.
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SEZIONE IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. offerta economica Ponderazione 50 - 2. offerta tecnica Ponderazione 50. IV.2.2) No. IV.3.1) BS348-13/AF - CIG 5472629C4E IV.3.2) Si. Bando
di gara N.dell’avviso nella GUUE: 2013/S 238-414116 del 07/12/2013 V.1) 09/06/2014 V.3) GICO SYSTEMS srl, via
Finelli, 8 Calderara di Reno (BO) Codice postale: 40012 Italia (IT) tel. 0516166750 - fax 0516166925 P.E. gicosystems@
legalmail.it indirizzo internet www.gicosystems.com V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 1.300.000,00
EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto 670.080,00 EUR IVA esclusa. V.5) No.
SEZIONE VI:VI.1) No. Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 09.07.14.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA12586 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Prot. n. CPA-0040407-I del 30/06/2014
Società Appaltante: ANAS SpA. Direzione Regionale per la Sicilia U.O Gare Via A/De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a)
D.Lgs 163/2006 e s.m.i con bando di gara PALAV048-13 prot. n. 74206 del 17.12.2013;CUP: F42C13000080001;CIG:541
63018F9;Provincie:AG-CL;
Lavori di O.M. per la riparazione dei dissesti del piano viabile, delle opere d’arte e per il ripristino definitivo danni,
incidenti ed emergenze lungo le SS.nn°115-115/ter-115/quater-118-122-123-189-190-410-410/dir-557-576-640-644-NSA78
di competenza del C.M.”E”-Esercizio 2014. Imp.complessivo Euro 772’000.00 di cui Euro 742’000.00 per lavori soggetto a
ribasso ed Euro 30’000.00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg Prev OG3 Class.ca II^.Ult.Ctg
OS12/A Class.ca I^.
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 360. Direttore dei Lavori Ing. Massimiliano Campanella;
A detta gara hanno presentato offerta n.20 Imprese, di cui ammesse n.18 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)Nordica C/NI di Bortone Alfonso-32.74210%2)Manno Angelo-32.67310%3)Pescina Geom. Massimo-32.66330% 4)
Sion SRL-32.64500%5)ATI Sicilianavie SRL-I.S.A. Segnaletica SRL-32.63880%6)ATI Safe Roads SRL - Polistrade SRL32.61000%7)C/NI Stradali Infrastrutture SRL-32.58500% 8)ATI Strade 2010 SRL-Geo Ambiente SRL-32.54610%9)SIVIS
Sicurvie Service SRL-32.47400% 10)E.MI. Strade e Consolidamenti SRL-32.12300%11)Nicro C/NI SRL-32.08900%12)ATI
Edda Rossi SRL-Seven Service SRL-32.02900% 13)Palistrade 2000 SRL-32.02200%14)ATI Delta C/ni srl-Brafer Segnaletica srl-31.98800%15)Ellezeta C/NI SRL-31.98200% 16)SCR SRL-31.89940%17)DAMAR C/NI SRL-31.69890%18)COS.
IT. SRL-31.19500%.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa C/NI Stradali Infrastrutture SRL con sede in Misilmeri (PA)
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T14BGA12589 (A pagamento).

ISTITUZIONE IL NOVELLO DON FRANCO COMASCHI
Esito di gara - CIG 5722456015
I.1) Istituzione il Novello Don Franco Comaschi via Santuario del Novello 1, 27020 Travacò Siccomario (PV),
tel. 0382/482047, fax 492649, cdinovello@virgilio.it, www.comune.travacosiccomario.pv.it.
II.1.4) Gestione del servizio socio-assistenziale-sanitario-animativo del centro diurno integrato (CDI) Il Novello Don
Franco Comaschi, del servizio di assistenza domiciliare (SAD), del servizio infermieristico ambulatoriale nel comune di
Travacò Siccomario, e del servizio di coordinamento SAD e CDI.
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IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 15/7/14. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Marta Società Cooperativa - ONLUS, via
Traversi 13/15, 27039 S.Nazzaro de’Burgondi. V.4) Importo finale: E. 928.331,552 iva esente.
VI.4) Invio GUUE: 16/7/14.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sarah Franceschi
T14BGA12593 (A pagamento).

COMUNE DI LONGOBUCCO (CS)
Avviso di appalto aggiudicato - CUP f45f10000160002 - CIG 5451660426
Il Comune di Longobucco, Provincia di Cosenza, Ufficio Tecnico tel. 0983.71028, fax 0983.71071, e-mail ufficiotecnico@comunelongobucco.eu, con Determinazione N. 191 del 24.04.2014 ha aggiudicato la procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di una piccola rete di teleriscaldamento per l’utilizzo e il trasporto dell’energia termica
prodotta da una caldaia alimentata a biomassa di filiera corta, ristrutturazione energetica, efficientamento energetico degli
immobili di proprietà comunale e dell’impianto di illuminazione pubblica, all’Impresa ATI Enersolare ESCO srl-Artedile srl,
SS/106 C.da Castello dell’Arso, Mandatoriccio (CS), il cui punteggio complessivo risulta essere di 87,63, offrendo il prezzo
di Euro 1.134.994,94 ed Euro 16.568,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 1.151.563,19
con un’offerta economica del 4,509% e una offerta temporale di meno 116 giorni rispetto al tempo contrattuale previsto nel
capitolato, Pubblicazione GURI N. 143 del 16.12.2013.
R.U.P.
ing. Giuseppe Felicetti
T14BGA12594 (A pagamento).

E.B.S. – ETRA BIOGAS SCHIAVON
Società agricola a responsabilità limitata
Sede: via del Telarolo, 9 – Cittadella (PD)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Settori speciali - Forniture
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.B.S. - ETRA Biogas Schiavon - S.a.r.l., Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (Pd) Italia. Punti di contatto: ETRA SpA - Ufficio Approvvigionamenti, Sig.ra Tiziana Polato; tel. 049/8098777;
posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 049/8098701; Indirizzo internet: www.etraspa.it. I.2) Principali settori di attività:
elettricità
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 1/2014. Realizzazione impianto per la produzione di energia elettrica a biogas da codigestione di biomasse vegetali e zootecniche in Comune di Schiavon - VI (P723). II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture/acquisto. Luogo principale di esecuzione: Comune di Schiavon. Codice NUTS ITD32. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Forniture, lavori e servizi necessari alla realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica a biogas da codigestione di biomasse vegetali e zootecniche in Comune di Schiavon - VI. II.1.5) CPV: 45251220. II.1.6) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.561.478,77.-,
IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 1/2014 - C.U.P. n. F47H13000430005 - C.I.G.
n. 5568372DED. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 1/2014. Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica
a biogas da codigestione di biomasse vegetali e zootecniche in Comune di Schiavon - VI. V.1) Data di aggiudicazione:
27/05/2014. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 1. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.T.I. tra
le Imprese Ies Biogas Srl - Via T. Donadon n. 4 - 33170 Pordenone - mandataria, tel. 0434/363601, fax 0434/254779, posta
elettronica: info@iesbiogas.it e Mu.Bre. Costruzioni Srl - Via Mantegna n. 6 - 36063 Marostica - mandante. V.4) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 5.625.089,71.- IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.561.478,77.- IVA
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esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che il contratto venga subappaltato per l’importo di Euro 2.258.820,51.
- Breve descrizione del valore: 30% dell’importo delle forniture, 30% dell’importo dei lavori relativo alla categoria prevalente e 100% dell’importo relativo alle opere subappaltabili/scorporabili.
VI.2) Informazioni complementari: trattasi di contratto misto, appaltato come fornitura ai sensi dell’art. 14, comma 3 del
D.Lgs. 163/2006 in quanto le opere elettromeccaniche ed impiantistiche forniscono la caratterizzazione tecnologica dell’intero impianto. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto,
Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; tel. 041 2403911; fax 041 2403940. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.A. - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti @etraspa.it; tel. 0498098772; fax 0498098701. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 14/07/2014
L’amministratore unico
ing. Stefano Svegliado
T14BGA12595 (A pagamento).

ASM S.P.A.
Esito di gara
I.1) ASM S.p.A., via Paronese 104/110, 59100 Prato tel. 05747081 fax 708273 asm@pec.asmprato.it www.asmprato.it.
II.1.1) Servizio di spazzamento manuale delle piazzole dei cassonetti in area specifica del Comune di Prato.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 03/06/14. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: ADIGEST s.r.l. V.4) Importo finale
E. 294582,59+IVA.
VI.4) GUCE 11/07/14.
Il legale rappresentante di ASM S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T14BGA12599 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
CDGLP/ACQ/GST/
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale
Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia
Punti di contatto: Telefono: 06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti “Servizio Gestione Gare sopra soglia”;
Posta elettronica certificata: acq-garesoprasoglia@postacert.stradeanas.it.
Indirizzi internet: www.stradeanas.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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:
DGACQ13-13 - Fornitura di automezzi attrezzati per la manutenzione delle strade gestite dall’ANAS S.p.A. Tale fornitura è suddivisa nei seguenti lotti di gara:
Lotto 1: n. 23 Autocarri pesanti a trazione semplice allestiti per operazioni di viabilità invernale con lama sgombraneve
(Codice CIG: 5257213568);
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Lotto 2: n. 22 Autocarri a trazione integrale allestiti per operazioni di viabilità invernale con lama sgombraneve (Codice
CIG: 52572270F7);
Lotto 3: n. 2 Automezzi portattrezzi piccoli a trazione integrale, Potenza min.100 kW, atti ad essere attrezzati con diversi
attrezzi per la manutenzione stradale e forniti con lama sgombraneve e spargisale trasportato (Codice CIG: 5257241C81).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di esecuzione: ANAS S.p.A.. Intero territorio nazionale.
Codice NUTS: IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: DGACQ13-13 - Fornitura di automezzi attrezzati per la manutenzione delle strade
gestite dall’ANAS S.p.A. Tale fornitura è suddivisa nei seguenti lotti di gara:
Lotto 1: n. 23 Autocarri pesanti a trazione semplice allestiti per operazioni di viabilità invernale con lama sgombraneve
(Codice CIG: 5257213568);
Lotto 2: n. 22 Autocarri a trazione integrale allestiti per operazioni di viabilità invernale con lama sgombraneve (Codice
CIG: 52572270F7);
Lotto 3: n. 2 Automezzi portattrezzi piccoli a trazione integrale, Potenza min.100 kW, atti ad essere attrezzati con diversi
attrezzi per la manutenzione stradale e forniti con lama sgombraneve e spargisale trasportato (Codice CIG: 5257241C81).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV)
Oggetto Principale: vocabolario principale 34144400-2 - Veicoli per la manutenzione stradale.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
L’importo complessivo previsto per la remunerazione della fonitura é pari ad Euro 5.586.780,00 (Euro cinquemilioni
settecentoottantaseimila settecentoottanta/00) lVA esclusa, suddiviso tra i 3 lotti aggiudicati.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 283, commi 1,2,3 e 5 del D.P.R. 207/2010, in base agli elementi e relativi punteggi di seguito
indicati:
Criterio 1: OFFERTA TECNICA - Ponderazione: massimo punti 70
Criterio 2: OFFERTA ECONOMICA - Ponderazione: massimo punti 30
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 dell’amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 22-13: Lotto 1 Codice CIG 5257213568; Lotto 2 Codice CIG 52572270F7; Lotto 3 Codice CIG 5257241C81.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 5 agosto 2013 e sulla G.U.U.E. n. GU/S S148 (257059-2013-IT) del
1 agosto 2013.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
LOTTO N. 1
DENOMINAZIONE: n. 23 Autocarri pesanti a trazione semplice allestiti per operazioni di viabilità invernale con lama
sgombraneve.
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14 luglio 2014.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: n. 3 (tre).
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, n. 110, Codice fiscale e P.
IVA 06325761002, PEC: mbi@mercedesbenzitalia.postecert.it.
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V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 3.220.000,00 (Euro tremilioniduecentoventimila/00).
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 2.331.970,00 (Euro duemilionitrecentotrentunomilanovecentosettanta/00).
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
LOTTO N. 2
DENOMINAZIONE: n. 22 Autocarri a trazione integrale allestiti per operazioni di viabilità invernale con lama sgombraneve.
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14 luglio 2014.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: n. 2 (due).
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, n. 110, Codice fiscale e P.
IVA 06325761002, PEC: mbi@mercedesbenzitalia.postecert.it.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 3.080.000,00 (Euro tremilioniottantamila/00).
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 2.976.160,00 (Euro duemilioninovecentosettantaseimilacentosessanta/00).
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
LOTTO N. 3
DENOMINAZIONE: n. 2 Automezzi portattrezzi piccoli a trazione integrale, Potenza min.100 kW, atti ad essere attrezzati con diversi attrezzi per la manutenzione stradale e forniti con lama sgombraneve e spargisale trasportato.
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14 luglio 2014.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: n. 2 (due).
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
MERCEDES-BENZ ITALIA S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona, n. 110, Codice fiscale e P.
IVA 06325761002, PEC: mbi@mercedesbenzitalia.postecert.it.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 280.000,00 (Euro duecentoottantamila/00).
Valore finale totale dell’appalto:
Euro 278.650,00 (Euro duecentosettantottomilaseicentocinquanta/00).
V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189; Città:
Roma; Codice postale: 00196; Paese: Italia;
— 142 —

21-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 82

VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
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.4) DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.U.E.: 15 Luglio 2014.
Il responsabile dell’unità acquisti
Mauro Frattini
T14BGA12604 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV026-14_16A2014
GARA: CALAV026-14_16A2014, - CUP: F46G14000090001 - CIG: 5713243D42 - Cod. SIL: CACA1318157 - Opere
urgenti di completamento del tratto dal km. 35+000 al km 41+000 della SS 131 a seguito della risoluzione contrattuale.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 25, offerte ammesse 19,
il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma ATI COSTRUZIONI SACRAMATI Spa/BEOZZO COSTRUZIONI Srl BADIA POLESINE (RO); ribasso - 39,42%.
Importo di aggiudicazione Euro 5.588.990,31= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 11/07/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA12608 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Unità organizzativa contratti provveditorato economato
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi - CIG 5732525547
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno - P.zza del Municipio n. 1 Livorno www.comune.livorno.it.
Oggetto dell’appalto: Servizo di brokeraggio assicurativo - CIG 5732525547.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo di aggiudicazione: Euro 352.995,00.
Atto e data di aggiudicazione: determinazione n. 50007 del 16/07/2014 del Responsabile Ufficio Provveditorato Dr.
Antonio Bertelli.
Numero offerte ricevute: 7 Numero offerte ammesse: 7.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: AON S.p.A C.F. 10203070155 e P.I. 11274970158 - con sede in Via Andrea Ponti
8/10 - Milano
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Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via Ricasoli n. 40 50100 Firenze - Art. 244 del D.Lgs. 163/2006 e D.Lgs. 104/2010.
Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Livorno, lì 17.07.2014
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T14BGA12610 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA U.S.L. - TERAMO
Sede: Circonvallazione Ragusa, 1 - Teramo
P. IVA 00115590671
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006, si rende noto che con Deliberazione n. 592 del 30 maggio 2014
- Scadenza termine dilatorio 10 luglio 2014 - è stato aggiudicato il lotto n. 4 della procedura aperta per la fornitura di attrezzature varie per Osservazioni Brevi Intensive ASL Teramo. Il Lotto 4 costituito da n. 4 elettrocardiografi è stato aggiudicato
alla Ditta Esaote S.p.a., al prezzo complessivo di € 11.200,00 + I.V.A. L’esito di gara è stato inviato per la pubblicazione
nella G.U.C.E. il 5 luglio 2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Emanuela Teodori
Il direttore dellU.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TC14BGA12283 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.a., v.le Trieste n. 159/3, 09123 Cagliari - Italia;
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00142750926, tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura gasolio autotrazione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27. II.1.4) Breve descrizione
degli acquisti: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai capitolati tecnici. II.1.5) CPV.
Oggetto principale: 09134000-7 Gasoli. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso del 6,50% sul prezzo medio al consumo del gasolio per trazione,
€ 1.165.711,19 + € 46,00 a consegna di oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa. Euro.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier: G.47B/14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso sul sistema
di qualificazione: 2013/S 222-387368; G.U.R.I. 5^ Serie speciale, n. 136 del 20 novembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Titolo: fornitura circa lt. 900.000 di gasolio autotrazione. CIG 5793205001. V.1.1)
Data di aggiudicazione: 25 giugno 2014. V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 3. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Transport S.A.S. di Taula V. & C., z. i. Predda Niedda, strada 16, 5/7, 07100 - Sassari. V.1.4) Valore
finale totale dell’appalto: € 1.166.907,19. Numero di mesi: 2. V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Sardegna, via
Sassari n. 37, 09124 Cagliari - Italia - tel.: 070/679751. VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 27 giugno 2014.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BGA12289 (A pagamento).
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A.O.R.N.A. CARDARELLI NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 06853240635
Avviso aggiudicazione appalto
(Dir. 2004 18 CE-All. IXA D.lgs 163/2006) - CIG 4757153ED4
I.1 Amm.ne aggiudicatrice - Denominazione indirizzi e punti di contatto: A.O.R.N. A. Cardarelli — via A. Cardarelli
80131 — Napoli — profilo committente: www.ospedalecardarelli.it; tel 081.747.31.77 fax 081.747.31.70
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Conduzione, gestione operativa, consulenza gestionale del nuovo sistema
informativo
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: € 6.703.700,54
IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: C.I.G. 4757153ED4
V.1) Data di aggiudicazione: Determina Dirigenziale n° 971 del 28.06.2014
V.2) Numero offerte pervenute: 05 (cinque)
V.3) Aggiudicatario: R.T.I. Fastweb S.p.A./Gesan S.r.l./Consorzio CSA
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania
VI.4) Data di spedizione avviso a G.U.U.E: 03.07.2014
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Ciro Verdoliva
TC14BGA12328 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N.6 SANLURI
Esito di gara fornitura ecografi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: AZIENDA SANITARIA LOCALE SANLURI,
Via Ungaretti n.9, 09025 Sanluri (VS); PUNTI DI CONTATTO: Dr.ssa Guglielmina Ortu telefono: 0709359566 fax +39
0709370506 posta elettronica guortu@aslsanluri.it Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: www.aslsanluri.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELLA FORNITURA.
II.1) DESCRIZIONE. fornitura in 3 distinti lotti di n.4 ecografi VOCABOLARIO PRINCIPALE: : CPV 33112340
I,I.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore: € 203.280,90 IVA esclusa
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione — 2013/S 121 del 14/10/201313
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/06/2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5.
V.4) INFORMAZIONE SULL’APPALTO Deliberazione n. 426 del 19/06/2014
DITTA AGGIUDICATARIA Landucci Srl di Cagliari
DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 09.07.2014
Il direttore generale
dott. Salvatore Piu
TC14BGA12330 (A pagamento).
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AUTORITA’ PORTUALE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31, 48122
Ravenna, Italia, Tel. 0544- 608811(centralino) Fax 0544-608888 E-mail infogare@port.ravenna.it - URL www.port.ravenna.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione e manutenzione del nuovo Ponte Mobile per l’attraversamento sul Canale
Candiano in Ravenna.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo: Servizio, Categoria l - Via Attilio Monti Ravenna - Codice NUTS ITD57.
II.1.4) Breve descrizione: Appalto pubblico di servizi, ai sensi degli art. 3, co. 10, art. 20, co. 2, ed art. 21 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento, ai sensi dell’art. 6 della L. 84/1994 e del D.M. 14.11.1994,
del Servizio triennale di gestione e manutenzione del nuovo Ponte Mobile per l’attraversamento sul canale Candiano in
Ravenna, consistente nella gestione dell’apertura e controllo nelle fasi di manovra del nuovo Ponte Mobile, nelle verifiche di
funzionamento, nel monitoraggio, nella manutenzione ordinaria, nella reperibilità e pronto intervento, come meglio descritti
e da espletarsi secondo i termini, condizioni e prescrizioni del “Capitolato Speciale d’Appalto”, dello “Schema di Contratto”
e degli altri elaborati di progetto.
II.1.5) CPV: 50246000-1 Servizi di manutenzione di attrezzature portuali; 71631450-9 Servizi di ispezione di ponti.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Metodologie tecnicooperative per lo svolgimento ed il controllo del servizio p.ti 20 - Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio p.ti
20 - Servizi aggiuntivi e migliorie p.ti 15 - Eventuale sponsorizzazione attività promozionale ente p.ti 5 - Ribasso sull’importo
annuale posto a base di gara p.ti 40.
IV.3.2) Pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I.: 04.12.2013.
V.1) Data di aggiudicazione: 12.06.2014.
V.2) Offerte pervenute: nr.4.
V. 3) Aggiudicatario: AZIMUT S.p.a., con sede legale in via Trieste 90/A, Ravenna (IT).
V.4) Importo contrattuale per servizio triennale pari ad € 799.286,97 non imponibile ai fini Iva.
V.5) Il contratto è subappaltabile al 30%.
VI.2) Informazioni complementari: CIG 4718850634. L’aggiudicatario ha offerto un ribasso del 11,33% sull’importo
annuale posto a base di gara di € 291.508,77, corrispondente ad un importo annuale pari a € 258.478,76, cui andranno
aggiunti € 7.950,23 relativi ad oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo annuale di € 266.428,99. L’aggiudicatario si è impegnato formalmente - nell’offerta presentata - a stipulare uno o più contratti di sponsorizzazione, fino
a concorrenza dell’importo offerto di € 10.000,00 (da ripartire in 3 annualità a rate costanti), per sostenere attività od eventi
promozionali connessi alle finalità istituzionali proprie dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Strada
Maggiore n. 53, 40125 Bologna.
VI.3.2) Termini per presentazione di ricorso: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Direzione Tecnica di cui al punto I.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23.06.2014
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TC14BGA12332 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le oo.pp. Sicilia e Calabria
Sede: piazza Verdi n. 16 – 90138 Palermo
Esito di gara
Esito di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, esperita
in data: 16 gennaio 2014 (prima seduta), 24 gennaio 2014 (seconda seduta), 30 gennaio 2014 (terza seduta), 4 febbraio 2014
(quarta seduta).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con l’esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1 e
art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006.
Lavori di interventi di implementazione dei sistemi di difesa passiva ed opere varie da realizzare presso il C.I.E. di C.da
Milo nel comune di Trapani.
CUP D91H13000480001 - CIG 5446817793.
Importo complessivo dell’appalto € 530.064,84 di cui:
€ 400.636,89 per lavori a base d’asta;
€ 13.640,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 115.787,26 per costo del personale non soggetto a ribasso.
Numero offerte pervenute: 119.
Numero operatori esclusi: 2.
Operatore economico aggiudicatario: IPL Group s.r.l., con sede in Partinico (Palermo) - partita I.V.A. 054643000820 viale Principessa Elena n. 122, con il ribasso percentuale del 32,320%, per l’importo netto di:
€ 271.151,05 per lavori;
€ 13.640,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 115.787,26 per costo del personale non soggetto a ribasso.
L’operatore economico ha dichiarato in sede di gara, che intende subappaltare, ai sensi della normativa vigente, i lavori
rientranti nella categoria OS 6.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC14BGA12387 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Ancona - direzione risorse umane, affari generali, avvocatura, ufficio studi
e aggiornamenti normativi - ufficio protocollo - piazza XXIV Maggio n. 1 - Ancona - federico.bevilacqua@comune.ancona.
it; tel. (+39) 071 222.2107; fax (+39) 071 222.2109. Oggetto: affidamento del servizio postale del comune di Ancona per
la durata di un anno. Valore presunto complessivo dell’appalto: € 111.000,00 IVA esclusa. Tipo di procedura: procedura
aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Durata dell’appalto: un anno a decorrere dalla stipula del relativo contratto. Provvedimento di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 1053 del 17 giugno 2014. Numero offerte pervenute: 6
(sei). Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo di imprese: TNT Post Italia s.p.a., sede Milano (Mandataria) codice fiscale e partita IVA: 123873760159/Pony Service s.r.l., sede Foggia (Mandante) codice fiscale e partita IVA:
03729150718. Ribasso offerto: 40%. Importo contrattuale: € 66.600,00. Subappalto: SI.
Ancona, 11 luglio 2014
Il dirigente della direzione
avv. Massimo Sgrignuoli
TC14BGA12401 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Procedura aperta, suddivisa in lotti distinti, per la fornitura,
installazione e manutenzione post-garanzia, di apparecchiature
per il dipartimento di radiologia dell’APSS di Trento
II.1.4) DESCRIZIONE: fornitura, installazione e manutenzione post-garanzia
di: n. 4 sistemi digitali diretti dinamici con opzione integrativa di n. 1
sistema (lotto 1), n. 1 sistema radiografico mobile (lotto 2), n. 1 sistema
mobile radiologico per scopia con arco a “C” (lotto 3), n. 1 ecotomografo
per senologia (lotto 4), n. 2 ecotomografi per radiologia (lotto 5)
II.1.5) CPV: 33111800
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2013/S 194-333805 del 05/10/13
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 10/06/2014
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 13 plichi
V.3) AGGIUDICATARI: lotto 1: Villa Sistemi Medicali SpA - Buccinasco (MI);
lotto 2: Carestream Health Italia srl - Genova; lotto 3: Ziehm Imaging srl –
Castelnuovo ne’ Monti (RE); lotto 4: Hitachi Medical Systems SpA –
Assago (MI); lotto 5: Esaote SpA - Genova
V.4) VALORE FINALE TOTALE APPALTO (Iva esclusa, compresi oneri di sicurezza
e opzioni): E 1.769.861,00 (lotto 1 - E 1.154.750,00; lotto 2 - E 144.999,00;
lotto 3 - E 186.120,00; lotto 4 - E 79.400,00; lotto 5 - E 204.592,00)
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 01/07/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BGA568 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata alla definizione di un accordo quadro
con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento della fornitura di fogli di inlay
per la produzione del Permesso di Soggiorno.
Italia-Roma: materiale elettronico
2014/S 109-192088
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.inlaypse@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico
operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento della fornitura di fogli di inlay per la produzione del Permesso di
Soggiorno.
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: Stabilimento IPZS
OCV e Produzioni Tradizionali — Via di Villa Spada 50 — 00138 Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di fogli di inlay per la produzione del Permesso di Soggiorno.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31711000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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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
Valore: 3 243 240 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.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
5303631.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 238-413394 del 7.12.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. finalizzata alla definizione di un accordo quadro
con un unico operatore economico per ciascun lotto per l’affidamento della fornitura di fogli di inlay per la produzione del
Permesso di Soggiorno Lotto n.: 1 - Denominazione: N. 78 000 fogli di inlay
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
28.5.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 7
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Gemalto Cards Srl
ITALIA
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 5 460 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 3 243 240 EUR
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
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VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. o, per i
bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato
decreto.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
5.6.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA570 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Sede: via Fabio Filzi, 22 - 20124 Milano
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903
ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it, www.arca.regione.lombardia.it
Esito di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto. Fornitura di ausili monouso
ad assorbenza per incontinenti – Ed. 2. Gara ARCA_2013_6. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna.
Forniture: Acquisto. Luogo principale di esecuzione. In allegato B II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
L’appalto, suddiviso in 4 Lotti, ha per oggetto la stipula di Convenzioni, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007,
per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Economicamente più
conveniente IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. ARCA_2013_6. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 077-129539 del 19/04/2013
e rettifica: 2013/S 103-175607 del 30/05/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotti n. 1 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Santex S.p.A., via San Giovanni sul Muro, 1 20121 Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 4.091.319,34 + IVA. Lotti n. 2 V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Denominazione e recapito
dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fater S.p.A., Pescara,
via A. Volta n.10 V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 944.806,66 + IVA. Lotto n. 3
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2013. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Serenity S.p.A., Loc. Cucullo, Ortona (CH). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto:
€ 42.096.080,00 + IVA. Lotto n. 4 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/2/2014. V.2) Numero di offerte
ricevute: 4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI Fater S.p.A. & Silc S.p.A., Pescara, via A. Volta n.10 V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: € 49.232.781,66 + IVA.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di spedizione del presente avviso. A GUUE: 17/07/2014
Direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX14BGA571 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Avviso di revoca
Lotto 1 CIG 5758272460 - Lotto 2 CIG 57582870C2
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445189-Fax 0823/279581- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta con termini abbreviati per l’affidamento triennale del servizio di Pulizia delle strutture della ASL di Caserta;
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 094-164951 del:
16/05/2014; Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 57 del 21/05/2014;
VI.4) Altre informazioni complementari: Con deliberazione n.ro 912 dell’ 11/07/2014 e per le motivazioni in essa rappresentate è stata revocata la presente procedura di gara indetta ex deliberazione n. 569 dello 08/05/2014. La deliberazione di
revoca n. 912 dell’ 11/07/2014 è completamente visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.aslcaserta.it; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: GUCE 14/07/2014.
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott. Raffaele Crisci
T14BHA12480 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.

Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del comune di Palermo
Avviso di riapertura termini
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA; U.O. Gare e Contratti; Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091
350422/350241; fax 091 222398/224563; contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it
Si da avviso che sono riaperti i termini di presentazione delle offerte della gara per la fornitura di n.18 autobus urbani, di
lungh. 10,40/10,90 mt., comprensiva di assistenza “full service”, pubblicata sulla GUUE n. S78 del 19.04.2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 47 del 28.04.2014. Pertanto il nuovo termine per la presentazione delle offerte viene fissato
per le ore 13,00 del 08.09.2014. Le operazioni di gara avranno inizio, in prima seduta pubblica, alle ore 10,30 del 09.09.2014.
Presidente
Antonio Gristina
T14BHA12481 (A pagamento).

COMUNE DI BOLLATE
Avviso di rettifica e proroga termini
Avviso per l’affidamento mediante finanza di progetto, ai sensi dell’art. 153 c. 16 del D.Lgs. 163/2006, della concessione
di progettazione, costruzione e gestione del centro sportivo di via Verdi. CIG: 5706269225 CUP: C28J12000180005.
A rettifica dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 71 del 25/6/2014, si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle proposte viene posticipato dal 28/7/2014 al 23/9/2014.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Luciano Tonetti
T14BHA12486 (A pagamento).
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CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’appalto del servizio di smaltimento/recupero ad impianto autorizzato o a piattaforme autorizzate alla ricezione della frazione secco indifferenziato cod. CER 200301, proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani operata sul territorio comunale, impianti o piattaforme ubicate entro il raggio di 50 km dalla
città di Cava de’ Tirreni (cat. 27 all. II B) art. 20 del D.Lgs. n. 163/06.
A parziale rettifica degli atti di gara, approvati con determinazione dirigenziale n. 1133 del 03.06.2014 e pubblicati in
data 30.06.2014, si comunica che nel bando/disciplinare di gara, per mero errore materiale è stato riportato un codice CIG
errato.
Pertanto, con determinazione dirigenziale n. 1656 del 11.07.2014, sono stati modificati e riapprovati gli atti di gara nella
sola parte relativa all’indicazione del codice CIG corretto che è il seguente: 5853377780.
Tutte le restanti disposizioni, ivi comprese la data di scadenza per le presentazione delle offerte (21.08.2014 ore 12,00)
e la data di apertura delle offerte (25.08.2014 ore 9,30) restano invariate.
Data di invio del presente avviso alla GURI: 16/07/2014.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Il dirigente del II settore
ing. Antonino Attanasio
T14BHA12496 (A pagamento).

ASL BT
Avviso di ripubblicazione gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BT - Andria, Via Fornaci 201.
OGGETTO: servizio trasporto disabili da e per i centri di riabilitazione dell’ASL BT. Importo complessivo per n.3 anni:
E. 2.970.484,56 oltre IVA.
INFORMAZIONI: si veda documentazione di gara su www.aslbat.it. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 57 del 21.05.14.
PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso per singolo lotto di partecipazione. Scadenza:
08.09.14 h 12. Apertura: 09.09.14 h 10.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
T14BHA12502 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE (NA)
Avviso di rettifica e differimento termini
Con riferimento al bando di gara pubblicato, fra l’altro, nella GURI V Serie Speciale n. 70 del 23.6.2014 avente ad
oggetto: “Appalto dei lavori di costruzione biblioteca e centro sociale nell’ambito del piano di zona 167 di via Viggiano”
CIG 5774431B32 si rende noto che nel sito web istituzionale del Comune sezione “Amministrazione trasparente” sottolivello
Bandi di Gara e Contratti sono pubblicati gli elaborati progettuali nella loro versione corretta.
Il termine per la ricezione delle offerte è prorogato alle ore 12,00 del 7.8.2014
Il responsabile del servizio LL.PP.
geom. Mario Cimmino
T14BHA12554 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Sede: via Unità Italiana n. 28 - Caserta
Avviso di riapertura termini gara
In esecuzione della deliberazione n. 911 dell’11/7/2014 si riaprono i termini della procedura indetta per lavori di l’adeguamento ex R.S.A. ubicata in Calvi Risorta (Ce) da allocare a struttura residenziale per misure di sicurezza ex art. 3 ter legge n.9 del 17/02/2012 - di cui al CIG 57536340FB - Codice CUP: C86B14000050000, in quanto è stato rettificata la sez.
II.2.1: Importo a base d’asta che risulta essere Euro 1.066.160,83 di cui soggetti a ribasso Euro 1.033.660,83 e di cui non
soggetti a ribasso: oneri sicurezza Euro 32.500,00 oltre IVA.
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 6/6/2014 e pubblicato per estratto sulla GURI V Serie Speciale n. 65
dell’11/6/2014, sul sito del Ministero delle Infrastr. e Trasporti all’indirizzo: www.serviziocontrattipubblici.it. oltre che sul
sito della ASL CASERTA all’indirizzo www.aslcaserta.it comprensivo di tutti gli elaborati. Pertanto il presente avviso sarà
trasmesso per la pubblicazione nuovamente agli organi come innanzi citati.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25/8/2014 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 2/9/2014 ore 10:00;
Il direttore UOC tecnico manutentivo
ing. Massimo del Grosso
T14BHA12575 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Avviso di proroga termini
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento mediante appalto di lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a),
d. l.vo n. 163/2006 della “esecuzione dei lavori di innalzamento marciapiedi passeggeri stazioni di Bari Centrale, Bari Scalo,
Palo del Colle, Binetto, Grumo, Toritto e fermata di Bari Policlinico della tratta Bari Centrale-Toritto della linea Bari-Matera
delle Ferrovie Appulo Lucane” - CIG 5713512B3F, il cui avviso è stato pubblicato su G.U.R.I. V serie speciale n. 45 del
18/04/2014, si comunica che il termine di ricezione delle offerte è stato prorogato al 29/08/2014, ore 12,30. Date e luogo
dell’effettuazione del sopralluogo saranno stabilite con comunicazione dello scrivente sul sito www.ferrovieappulolucane.
com. Si comunica altresì che al presente avviso è stata data l’evidenza pubblica prevista dall’art. 66 comma 7 del codice
degli Appalti.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Massimiliano Natile
T14BHA12585 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Sede: corso Roma, 7 – 66023 Francavilla al Mare (CH)
Tel. 085-4920261 - Fax 085-4920210
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando e capitolato speciale d’appalto per l’affidamento del servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti comunali di illuminazione pubblica con il ricorso al finanziamento
tramite terzi (FTT) - CIG 5817782993, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 70 del 23.06.14 e su
G.U.U.E. 2014/S 119-211356 del 25.06.14, il termine ricezione offerte è prorogato al 18.09.14 ore 12,30 e la data apertura
offerte al 30.09.14 ore 10.00.
Rettifiche disponibili su: http://www.comune.francavilla.ch.it.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Daniele De Marco
T14BHA12590 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“GOLGI – REDAELLI”
Sede legale: via Olmetto n. 6 - 20123 Milano
Avviso di proroga termine ricevimento offerte
Bando n. T14BFK10412 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 23 giugno 2014
“Procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di straordinaria manutenzione del quarto piano dell’istituto Geriatrico
“P. Redaelli” di Vimodrone (MI), per la realizzazione di una nuova unità operativa di riabilitazione generale geriatrica e
specialistica da 68 posti letto” - CUP H11H13001500005 - CIG 5779590C89.
Con riferimento al bando relativo alla gara in oggetto, questa Azienda rende noto che, a seguito di revisione di parte della
documentazione di gara, il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 31 Luglio 2014, ore 12.30.
Milano, 8 luglio 2014
Il dirigente dell’area appalti, monitoraggio e verifica
dott. Innocenzo Aversa
T14BHA12609 (A pagamento).

COMUNE DI TREVI (PG)
Rettifica bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2014-2017 (CIG 5806387E1E) Con D.R.S.
n. 108 del 14/07/2014 sono state apportate rettifiche al bando, al capitolato, al disciplinare e all’allegato 1. Il testo integrale
delle rettifiche è reperibile sul sito www.comune.trevi.pg.it Il termine ricezione offerte prorogato al 25/08/2014.
Data pubblicazione bando G.U. V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Presentazione bando GUCE: 15/07/2014
Il responsabile del procedimento
Rediano Busciantella Ricci
T14BHA12611 (A pagamento).

COMUNE DI SAPRI (SA)
Settore tecnico manutentivo
Avviso di differimento termini
Avviso differimento termini relativo al bando per l’esecuzione lavori di «Riqualificazione e rifunzionalizzazione Istituto
Comprensivo S. Croce» - CIG: 5799020EAD - pubblicato nella G.U.R.I. n. 70 5^ S. s. del 23 giugno 2014.
Il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato al 28 luglio 2014, ore 13. La data di apertura dei plichi è
fissata al giorno 31 luglio 2014, ore 10,30.
Il responsabile
ing. Alberto Ciorciaro
TC14BHA12282 (A pagamento).
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COMUNE DI SANGANO
Sede amministrativa: via Bonino n. 1 - 10090 Sangano (TO), Italia
Punti di contatto: settore servizi alla persona e attività di supporto Tel. 0119087140 Fax 0119084466 PEC comune.sangano.
to@halleycert.it - gflavia@tin.it
Codice Fiscale: 86008310012
Partita IVA: 04037970011
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara per il servizio ristorazione scolastica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sangano - Provincia di Torino – ITALIA Via Bonino, 1 – 10090 Sangano (TO) P.IVA 04037970011 – C.F.
86008310012 Tel. 011/9087140 – Fax 011/9084466 – sito internet: www.comune.sangano.to.it e-mail certificata: comune.
sangano.to@halleycert.it - e-mail: gflavia@tin.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPPALTO
SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA AL 15/09/2014 AL TERMINE ANNO SCOLASTICO 2016/2017
MEDIANTE PROCEDURA APERTA.
VOCABOLARIO APPALTI: Categoria 17 - Allegato II B - CPV 55524000-9 “Servizi di ristorazione scolastica”.
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
degli artt. 54, 55, 81 comma 1 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
CODICE C.I.G. 5800102B93. Pubblicazione Bando gara: GUCE: n. avviso 2014/S 112-197598 del 13/06/2014; GURI:
5° serie speciale – Contratti pubblici n. 66 del 13/06/2014.
ALTRE INFORMAZIONI Il presente avviso riguarda CORREZIONE del disciplinare: punto 7 “Requisiti di partecipazione alla gara” dopo la lettera f) che così recita: “Non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di partecipazione di cui
all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006” sostituire con il seguente “Il concorrente che intenda fare ricorso all’istituto dell’avvalimento
dovrà attenersi a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006”; altre correzioni punti 8, 10, 12, 13, 16 del disciplinare
come rettificato e pubblicato nelle sezioni Albo Pretorio e Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti del sito
www.comune.sangano.to.it. Ed inoltre correzione del bando gara: Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 02/09/2014; Apertura delle offerte ed aggiudicazione: 1’ seduta 03/09/2014 ore 10:00.
Data di spedizione del presente avviso: 10/07/2014
Responsabile settore servizi alla persona
Flavia Girardi
TX14BHA567 (A pagamento).

COMUNE DI BRUINO
Sede legale: piazza Municipio n. 3 - 10090 Bruino (TO), Italia
Partita IVA: 02777470010
Annullamento gara refezione scolastica e dipendenti comunali 2014/2018
La gara in oggetto è stata annullata con determinazione n. 200 del 14/07/2014.
Bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 46 del 23/04/2014
Responsabile settore affari generali
Claudia Mele
TX14BHA569 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Avviso di vendita immobili

I Responsabili dei Servizi Urbanistica e Patrimonio vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.05.14,
Vista la determinazione n. 281 del 26.06.14, Rendono noto Che in Margherita di Savoia, c/o sede comunale, ubicata in Via
Duca degli Abruzzi 1, Ufficio Tecnico, si procederà, mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo,
all’alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Margherita di Savoia: Lotto n.1: immobile sito in Margherita di Savoia ex scuola media ed ex mercato coperto fg 1 part. 2090-2136. Superficie totale 1148 mq.
Prezzo a b.a. E 1.708.000,00. Lotto n. 2: immobile sito in Margherita di Savoia, Via Dalmazia ex plesso “Distaso” fg 12
part. 96, superficie totale 778 mq. Prezzo a b.a. E 1.198.260,00. Lotto 1: destinazione d’uso: Residenziale; Lotto 2: destinazione d’uso: Alberghiero. L’asta si terrà il 29.08.14 ore 10 e la presentazione dell’offerta dovrà essere effettuata entro le
ore 12 del 28.08.14.
Avviso d’asta pubblica consultabile su www.comune.margheritadisavoia.bt.it.
Per ulteriori informazioni e per ottenere copie del bando è disponibile l’uff. tecnico del Comune di Margherita di Savoia,
via Duca degli Abruzzi 1, durante i giorni feriali dalle h 10 alle 12 tel. 0883/659114-01. I Responsabili del procedimento
sono i firmatari dell’avviso.
Il responsabile dell’U.T.C. servizio urbanistica
arch. Massimo d’Adduzio
Il responsabile del servizio patrimonio
p.i. Giuseppe Rizzitelli
T14BIA12560 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Avviso di pubblico incanto vendita immobiliare
Si rende noto che il giorno 24/09/2014 alle ore 9,30 presso la sede camerale, Via del Romito 71 Prato, avrà luogo il
pubblico incanto per la vendita del complesso dei Magazzini Generali sito in Comune di Prato Via Nicastro 7.
Prezzo a base d’asta: Euro 8.989.200,00 e sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.
Scadenza presentazione offerte: 23/09/2014 ore 12:00.
L’avviso integrale, affisso all’Albo Camerale e all’Albo Pretorio del Comune di Prato, potrà essere richiesto alla Camera
di Commercio di Prato, che provvederà ad inviarlo al richiedente su supporto informatico, con tutti gli allegati previsti.
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato tel. 0574 612742/739 - Fax 0574 612756 - email pubblico.incanto@po.camcom.it
Il segretario generale
dott.ssa Catia Baroncelli
T14BIA12598 (A pagamento).
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A.S.P. OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Via Paleocapa n. 4 - 17100 Savona
Tel. 019/8331201 - Fax 019/8331233
www.operesociali.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale: 80004470094
Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili siti in Savona, via XX Settembre n. 29, int. 1 (lotto uno) e via Leopardi
n. 3, int. 12 (lotto due).
Si rende noto che il giorno 4 settembre 2014 dalle ore 10 (lotto uno) ed il giorno 5 settembre 2014 dalle ore 10 (lotto
due), presso la Sala delle Adunanze dell’A.S.P. «Opere Sociali di N.S. di Misericordia» sita in Savona, via Paleocapa n. 4,
si terrà il pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, ai sensi del Regolamento sulla contabilità generale
dello Stato (R.D. n. 827/24) per la vendita dei seguenti bene immobili:
appartamento sito in Savona, via XX Settembre n. 29, int. 1 (lotto uno). Prezzo a base d’asta: € 124.909,00 (centoventiquattromilanovecentonove virgola zero zero).
appartamento sito in Savona, via Leopardi n. 3, int. 12 (lotto due). Prezzo a base d’asta: € 71.834,00 (settantunomilaottocentotrentaquattro virgola zero zero).
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 settembre 2014 per il lotto uno ed entro non oltre
le ore 12 del giorno 4 settembre 2014 per il lotto due alla A.S.P. Opere Sociali di N.S. di Misericordia - Ufficio Protocollo,
via Paleocapa n. 4, 17100 Savona. Il testo integrale del bando è visionabile sul sito delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia
all’indirizzo www.operesociali.it
Il direttore dell’azienda
dott.ssa Mara Cervetto
TC14BIA12294 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso d’asta pubblica n. 50/2014 - Alienazione di beni immobili di proprietà della Città di Torino
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale (n. mecc. 2013 04084/131) del 30 settembre 2013, e della Giunta Comunale del 25 giugno 2014 ( mecc. n. 2014 02908/131) ed in esecuzione della determinazione
dirigenziale cron. n. 316 n. mecc. 2014 42697/131 dell’11 luglio 2014 di approvazione del disciplinare, e delle schede patrimoniali degli immobili, costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2014 alle
ore 9,30 in una Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante
esperimento di Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le
modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, all’alienazione dei seguenti
beni immobili di proprietà della Città di Torino:
LOTTO 1: Alloggio in via Valeggio, n. 23, terzo piano scala sinistra, superficie commerciale di mq. 95, censito al C. F.
al Foglio 1301, particella 135, subalterno 8; libero; prezzo a base d’asta: euro 162.000,00;
LOTTO 2: Alloggio in via Valeggio, n. 23, quarto piano scala sinistra, superficie commerciale di mq. 106, con annessa
cantina e soffitta pertinenziali, censito al C. F. al Foglio 1301, particella 135, sub. 10; libero; prezzo a base d’asta: euro
223.000,00;
LOTTO 3: Ex locale portineria in via Valeggio n. 23, piano terreno, superficie commerciale di mq. 23, censito al C. F.
al Foglio 1301, particella 135, sub. 17; libero; destinazione ad ufficio/studio privato (categoria A/10); prezzo a base d’asta:
euro 31.800,00;
LOTTO 4: Alloggio in via Beaumont n. 22, piano terzo, superficie commerciale di mq. 98, censito al C. F. al Foglio
1221, particella 149, sub. 13 libero prezzo a base d’asta: euro 171.000,00;
LOTTO 5: Alloggio in via Perrone, n. 2, piano secondo, superficie commerciale di mq. 75, censita al C. F. al Foglio
1220, particella 200, sub. 73; libero; prezzo a base d’asta: euro 121.500,00;
LOTTO 6: Alloggio nel Comune di Nichelino, via Giusti, n. 25, piano secondo, superficie commerciale di mq. 55 circa,
censito al C. F. del Comune di Nichelino al Foglio 7, particella 930, sub. 116; libero; prezzo a base d’asta: euro 54.270,00;
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LOTTO 7: Alloggio in via Aosta, n. 44, primo piano fuori terra, superficie commerciale di mq. 42, censito al C. F. al
Foglio 171, particella 870, sub. 5010; libero; prezzo a base d’asta: euro 55.890,00;
LOTTO 8: Alloggio in corso Orbassano, n. 221, piano secondo, superficie commerciale di circa mq. 147, censito al C.
F. al Foglio 94, particella 769, sub. 25; occupato in forza di contratto di locazione in scadenza al 31/07/2016; prezzo a base
d’asta: euro 222.750,00;
LOTTO 9: Alloggio in Frazione Cavoretto, piazza Freguglia, n. 2, primo piano, della superficie commerciale di mq. 51,
censito al C. F. al Foglio 1416, particella 201, sub. 6; libero; prezzo a base d’asta: euro 85.050,00;
LOTTO 10: Locale commerciale sito in via Madama Cristina, n. 138 unico piano fuori terra, superficie complessiva di
mq. commerciali 185, censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1375, particella 310, particella 311 e particella 312 graffate;
libero; prezzo a base d’asta: euro 194.400,00;
LOTTO 11: Negozio in via Massena, n. 11/E, superficie commerciale di mq. 64 circa (con n. 2 cantine pertinenziali),
attualmente identificato al C. F. al Foglio 1283, particella 178, subb. 8 e 9 in corso di aggiornamento; occupato in forza di
contratto di locazione avente scadenza (secondo sessennio) al 31/12/2015; prezzo a base d’asta: euro 95.000,00;
LOTTO 12: Compendio in strada Calleri, nn. 8-10, costituito da fabbricato di consistenza pari a circa mq. 400 commerciali censito al C. F. al Foglio 1318, particella 53, e da area circostante di circa mq. 600, individuata al C. T. ai medesimi
identificativi; libero; prezzo a base d’asta: euro 340.200,00;
LOTTO 13: Immobile in via Millio, n. 14 con relativa area cortilizia e sovrastante tettoia attualmente censito al C. F. al
Foglio 1298 particella 351, sub. 1; libero; prezzo a base d’asta: euro 560.000,00;
LOTTO 14: Diritto di superficie 90ennale in sottosuolo su terreno in via Trivero in prossimità del civico 12; il terreno
non è provvisto di accesso autonomo dalla via pubblica, superficie catastale di mq. 126 circa ed è censito al C. T. al Foglio
1159, particella 156; libero; prezzo a base d’asta: euro 29.160,00;
LOTTO 15: Terreno nel Comune di Moncalieri, dell’estensione di mq. 2.050 catastali, censito al C. T. del Comune di
Moncalieri al Foglio 44, particella 66; libero; prezzo a base d’asta: euro 10.000,00;
LOTTO 16: Terreno in corso Kossuth all’altezza del civico 41, superficie pari a circa mq. 740, censito al C. T. al Foglio
1274, particella 370; utilizzato in forza di atto di concessione scaduto; prezzo a base d’asta: euro 32.400,00 (importo comprensivo di servitù di passaggio passiva);
LOTTO 17: Proprietà superficiaria di n. 82 box (di cui n. 34 al primo piano interrato e n. 48 al secondo piano interrato)
ubicati nell’autorimessa interrata di pertinenza del complesso residenziale di c.so Umbria, via Caserta, via Macerata (area
c.d. “ex Metec”); l’area occupata dai box è pari a mq. 939 al 1° piano interrato e mq. 1.354 al 2° piano interrato, per un totale
di mq. 2.293; i box auto non sono cen al C. F.: l’accatastamento è a carico dell’acquirente e deve essere effettuato prima
dell’atto di vendita; risultano identificati al C. T. al Foglio 1179, particella 458; gli stessi insistono nel sottosuolo dell’area
descritta al C. T. al Foglio 1179, particella 456; liberi; prezzo a base d’asta: euro 858.762,00 (oltre ad euro 320.000,00 da
corrispondere a terzi per la costituzione della servitù di passaggio sulla rampa e delle altre servitù occorrenti per l’effettivo
godimento dei box);
LOTTO 18: Terreni nel Comune di Villarbasse, Regione Moresco, dell’estensione di mq. 32.500 circa con sovrastante
fabbricato rurale, censito al C. T. del Comune di Villarbasse al Foglio 11, particelle 101, 103, 99, 111, 133, 100, 105, 134
e 215; Foglio 12, particella 108; fabbricato in corso di accatastamento; occupato in forza di contratto di locazione scaduto;
eventuale diritto di prelazione agraria; prezzo base d’asta: euro 225.000,00;
LOTTO 19: Terreni in Baldissero T.se, strada dei Colli all’altezza del civico 8, parte dei quali danno accesso ai fabbricati ubicati al civico n° 8 int. 2 della strada medesima e costituiscono percorso carrabile della larghezza di circa mt. 3-3,50
e della superficie complessiva di mq. 490; le restanti porzioni sono costituite da aree verdi e boscate; superficie in vendita
pari a circa mq. 2876; terreni censito a C. T. Foglio 13 particelle 64 parte, 135 parte e 136 parte, in corso di frazionamento;
prezzo a base d’asta: euro 10.080,00.
LOTTO 20: Terreno in via Onorato Vigliani 153, di 165 mq catastali, censito al C. T. al 1457, particella 154 e al C. F.
al Foglio 1457, particella 35, sub. 1; libero; prezzo a base d’asta: euro 26.973.00;
LOTTO 21: Terreno con sovrastante fabbricato in via Pinelli, n. 9, censito al C. F. al Foglio 1180, particella 191, sub.
103 e al C. T. al Foglio 1180, particella 191; libero; prezzo a base d’asta: euro 315.900,00;
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno 16 settembre 2014 a pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
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Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti –
a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Offerta economica) e “C” (Deposito
Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta
pubblica n. 50/2014 per alienazione immobile lotto n. ..., in……., via ..………. n. ......”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le dichiarazioni contenute all’articolo 3 del disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’articolo 4 del disciplinare di gara.
“B” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione del lotto a cui si riferisce. Essa
dovrà essere redatta secondo le modalità indicate all’articolo 3 pagina 4 del disciplinare di gara.
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 3 del disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso la Direzione Patrimonio, ai numeri telefonici 011.4423712 e 011.4422428 dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.00
il venerdì. A tali recapiti è possibile prenotare appuntamenti per visite in loco. Sul sito internet del comune di Torino alla
pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo http://www.comune.torino.it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il disciplinare, le schede patrimoniali ed ulteriori informazioni anche urbanistiche, nonché gli esiti
dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre presso la Direzione Patrimonio- Diritti
Reali Valorizzazioni e Valutazioni, Piazza Palazzo di Città n 7, piano quarto.
Torino, 16 luglio 2014
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BIA573 (A pagamento).
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