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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Bando di gara - CIG 5861166331 - CUP F99D14000120006
I.1) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Strada dei Dottula, 4 Isolato 49, 70122 Bari
tel. 080.5281111 fax 5281114-5281144, dr-pug@beniculturali.it PEC mbac-dr-pug@mailcert.beniculturali.it.
II.1.2) Riqualificazione e valorizzazione del sistema degli archivi: procedura aperta per la conservazione e la valorizzazione della cartografia e della fotografia storica della Puglia attraverso la catalogazione, schedatura, digitalizzazione e
realizzazione di un sistema informativo dedicato, per la fruizione via web. II.2.1) Importo compl.vo appalto: E. 986.500,00
così suddiviso: E. 979.500,00 importo appalto soggetto a ribasso; E. 7.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA come per legge. Cat.26. II.3) Durata: 210 gg.
III.1.2) Finanziamento: Programma Operativo FESR 2007 -2013 asse IV -Linea d’intervento 4.2 -Az. 4.2.1 “Tutela,
valorizzazione e gestione del patrimonio culturale”.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza: h 12
dell’08/09/14. IV.3.8) Apertura: vedi bando e discip.
VI.3) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it. Spedito alla GUUE il 18/7/14.
Il direttore regionale ad interim
dott.ssa Maria Carolina Nardella
T14BFC12676 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, n. 51. Città: Roma.
Codice Avviamento Postale: 00162. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - I Sezione. Pec: RM0010670p@pec.gdf.it Posta elettronica: quartarone.
carmen@gdf.it tel. +39 0644222037, fax: +39 0644223999.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it
Decreto o determina a contrarre: n. 180204/14 del 24.6.2014.
Informazioni di carattere tecnico: I documenti di gara (Disciplinare di gara e Disciplinare Tecnico) sono reperibili sul
sito www.gdf.gov.it nella sezione «bandi di gara», «acquisizione di beni e servizi», «accentrata».
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità nazionale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura «aperta» per la fornitura di
materiale di arredamento per uffici e locali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: (b) Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: Per ogni lotto - a cura e spese della contraente - entro i termini e per un numero massimo
di sedi nazionali (isole maggiori incluse), come meglio specificato negli atti di gara.
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II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto della gara è l’acquisizione di materiale di arredamento
per uffici e locali - analiticamente descritti nelle Specifiche Tecniche di riferimento - suddivisa nei seguenti lotti e per l’importo (I.V.A. esclusa) a fianco di ciascuno indicato:
lotto 1 - importo massimo presunto: € 327.868,85; CIG: 5815613BA8;
lotto unico inscindibile costituito da quattro voci:
n. 116 armadi per atti di pattuglia - € 28.688,52;
n. 64 armadi di sicurezza con combinazione - € 40.983,61;
n. 1.409 armadi per carteggio - € 176.229,51;
n. 1.389 armadi spogliatoi ad un posto - € 81.967,2;
lotto 2 - importo massimo presunto: € 581.942,62; CIG: 5815621245;
lotto unico inscindibile costituito da due voci:
n. 177 serie mobili ufficio per Ufficiali Direttivi - € 357.352,46;
n. 36 serie mobili ufficio per Ufficiali Dirigenti (Colonnello) - € 224.590,16;
lotto 3 - importo massimo presunto: € 327.868,85; CIG: 5815632B56;
n. 2.115 scrivanie ad una cassettiera.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale:
lotto 1: 39120000-9;
lotto 2: 39121000-6;
lotto 3: 39121100-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
L’aggiudicazione avverrà separatamente per ciascun lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore complessivo dell’appalto € 1.509.970,00 (imponibile € 1.237.680,33 + I.V.A.
22% € 272.289,67).
II.2.2) Opzioni: si.
Possono partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese ubicate negli Stati appartenenti all’Unione Europea,
quelle stabilite negli altri Stati indicati nell’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termini di esecuzione: I termini per la presentazione alla verifica di conformità e la successiva
consegna dei materiali oggetto dei lotti in gara sono analiticamente descritti nel disciplinare di gara e nelle relative Specifiche
Tecniche reperibili sul sito www.gdf.gov.it
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara reperibili sul sito www.gdf.gov.it
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 decreto legislativo n. 163/2006 con le modalità di cui agli articoli
35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del citato D.P.R., la mandataria dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
Ulteriori informazioni sono presenti nella documentazione di gara reperibile sul sito www.gdf.gov.it
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si.
La fornitura dei materiali oggetto dei lotti in gara dovrà essere eseguita sotto l’osservanza del:
«capitolato Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali interessanti il Vestiario, i Mobili ed il Casermaggio per la Guardia di Finanza», approvato con D.M. 6 ottobre 1958, n. 106679/658;
«capitolato generale d’oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del
Corpo della Guardia di Finanza», approvato con D.M. 15 giugno 1990, n. 277, registrato alla Corte dei Conti il 4.9.1990,
registro n. 22 Finanze, foglio n. 28.
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III.2) Condizioni di partecipazione: per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara - entro le ore 09,00 del giorno 11.9.2014, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti, Viale XXI Aprile, n. 51 - 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara,
reperibile sul sito www.gdf.gov.it con le modalità ivi indicate.
Le informazioni circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti, le
ulteriori caratteristiche delle forniture oggetto dell’appalto ed ogni altra informazione utile sono analiticamente illustrate nel
citato disciplinare di gara e nelle relative Specifiche Tecniche.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa individuale - R.T.I. - Consorzi - Aggregazioni tra
Imprese aderenti al contratto di rete - Gruppo Europeo di Interesse Economico) dovrà soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione, per attività inerenti la presente fornitura, nel Registro delle Imprese, come meglio indicato nel disciplinare di gara;
b) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter ed
m-quater), del Codice degli Appalti, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 1-bis del medesimo articolo;
c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001;
d) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002,
n. 266;
e) l’insussistenza delle cause di esclusione contemplate all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», comma aggiunto
dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge n. 190/2012 concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;
f) ai sensi dell’art. 37 del D.L. n. 78/2010 (convertito, con modificazioni dalla Legge n. 122/2010), gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 (Ministero delle
Finanze - Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato) e al D.M. 21 novembre 2001 (Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’art. 127-bis,
comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi - cd. «black list») ad esclusione dei Paesi individuati con Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del secondo comma del citato art. 37, devono essere in possesso dell’autorizzazione di partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre
2010 (Ministero dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’art. 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai
fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni).
I predetti requisiti di carattere generale, qualora il concorrente partecipi alla gara in qualunque forma associata, dovranno
essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppande, raggruppate o consorziate.
Le società partecipanti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione della gara:
1) garanzia provvisoria, fornita in conformità all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006;
2) documento attestante l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario (anche sotto forma
di dichiarazione del fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria, contestualmente ad essa);
3) comprova (ricevuta originale o copia dichiarata autentica) dell’avvenuto versamento a titolo di contributo a favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, ex art. 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005 e Deliberazione AVCP del
21 dicembre 2011 (in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2012);
4) indicazione del domicilio eletto nonché dell’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, ai sensi
dell’art. 79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/2006.
Le informazioni dettagliate inerenti alla documentazione da presentare per la partecipazione alla presente procedura
concorsuale sono analiticamente indicate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente dovrà soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) presentazione di idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri
della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993, n. 385;
b) aver conseguito, in almeno uno degli ultimi tre esercizi chiusi, un fatturato annuale d’impresa, relativamente a
ciascun lotto, non inferiore ai seguenti importi:
lotto 1: € 400.000,00;
lotto 2: € 709.970,00;
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lotto 3: € 400.000,00.
Tale requisito specifico, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., come modificato
dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), della legge n. 135/2012, appare indispensabile al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, con esperienza nel settore e con livelli di capacità organizzativa e struttura aziendale adeguata; in considerazione della complessità e della specificità dell’appalto, pertanto, si ritiene necessario che l’aggiudicatario abbia una solidità
economica in grado di garantire le obbligazioni assunte derivanti dallo stipulando contratto e per tutta la durata dello stesso.
III.2.3) Capacità Tecnica Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente, dovrà essere in possesso:
a) dell’intero ciclo di produzione (cd. lavorazioni essenziali), come per ogni lotto appresso indicato:
lotto 1) tranciatura e piegatura lamiera e tubo, saldatura, verniciatura, assemblaggio ed imballaggio;
lotto 2) taglio, bordatura, foratura, verniciatura (per i soli arredi in legno massello e/o impiallacciato), assemblaggio
ed imballaggio. Si specifica che le sedute si qualificano accessori e non rientrano nella fattispecie delle lavorazioni essenziali,
talché, fermi restando i requisiti prestazionali richiesti dalle Specifiche Tecniche possono essere acquistate direttamente dalla
contraente;
lotto 3) parti in legno:
taglio, bordatura, foratura, assemblaggio ed imballaggio;
parti in metallo: tranciatura e piegatura lamiera e tubo, saldatura, verniciatura, assemblaggio ed imballaggio;
in caso di riunione di imprese nelle forme previste dal Codice degli Appalti, la verniciatura, per esigenze di uniformità, dovrà essere eseguita da un unico operatore economico (per ciascun lotto);
b) della Certificazione del sistema di gestione per la qualità per il settore e le lavorazioni oggetto del lotto a cui partecipano, di cui alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008, rilasciato da un organismo accrediatato ACCREDIA o altro
ente di mutuo riconoscimento.
Ulteriori elementi di dettaglio in merito alla situazione personale degli operatori ed ai requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale sono analiticamente descritti nel disciplinare di gara, reperibile sul sito www.gdf.it
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: «Prezzo più basso», ai sensi e per gli effetti degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo
n. 163/2006 e articoli 118 e 119 del D.P.R. n. 207/2010.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Data, ora e luogo della gara: esame documentazione amministrativa (data, ora e luogo): 11.9.2014, ore 10,00,
presso il Comando Generale della Guardia di Finanza, Viale XXI Aprile, n. 51 - 00162 Roma, ingresso Via Nardini, in seduta
pubblica.
In tale data l’apposita Commissione procederà - inoltre - al sorteggio ex art. 48, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006 del 10% delle offerte ammesse alla gara.
Apertura delle offerte (data, ora e luogo): 25.9.2014, ore 09,00, presso il Comando Generale della Guardia di Finanza,
Viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma, ingresso Via Nardini, in seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
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) la presente procedura è indetta in considerazione dell’indisponibilità - alla data di pubblicazione del bando - di una
convenzione Consip atta a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione. Pertanto, nei confronti della ditta aggiudicataria, si
applicherà l’art. 1, commi 3 e 13, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012;
b) nella presente procedura concorsuale non vi sono rischi da interferenza, svolgendosi l’attività produttiva presso
la sede del concorrente aggiudicatario; pertanto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I.;
c) la verifica del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà secondo le vigenti modalità;
d) nel formulare l’offerta, le imprese concorrenti dovranno tenere conto che ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010,
saranno a carico dell’impresa aggiudicataria il costo delle:
indennità di missione da liquidare al personale militare incaricato di eseguire le attività connesse alle fasi di esecuzione contrattuale e a quelle relative alla verifica di conformità.
spese sostenute per l’esecuzione delle prove analitiche richieste dalle Specifiche Tecniche;
l’importo massimo dei suddetti oneri è analiticamente descritto, per ciascun lotto, nel disciplinare di gara, reperibile
sul sito www.gdf.it
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inoltre, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della Legge n. 221/2012) le spese per le pubblicazioni su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti (di cui al secondo periodo del comma 7, dell’art. 66, del
decreto legislativo n. 163/2006) saranno rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari, entro il termine di sessanta
giorni dalla data dell’aggiudicazione;
e) per ciascun lotto a cui intenda partecipare, il concorrente dovrà indicare nell’offerta un unico ribasso percentuale,
rispetto ai seguenti prezzi unitari (I.V.A. esclusa) posti a base di gara:
lotto 1:
armadi per atti di pattuglia: € 246,00;
armadi di sicurezza con combinazione: € 640,00;
armadi per carteggio: € 125,00;
armadi spogliatoi ad un posto: € 59,00;
lotto 2:
serie mobili ufficio per Ufficiali Direttivi: € 2.015,00;
serie mobili ufficio per Ufficiali Dirigenti (Colonnello): € 6.166,00;
lotto 3: scrivanie ad una cassettiera: € 155,00.
ogni lotto sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al prezzo unitario posto a
base di gara; per i lotti unici inscindibili con due o più voci, il prezzo più basso sarà ottenuto dalla somma dei prezzi offerti
per singola voce;
f) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali, ad esclusione delle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;
g) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06, l’Amministrazione si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli
86, 87, 88 e 89 del detto decreto e degli articoli 121, e 284 del D.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta valida,
purché giudicata dall’apposita Commissione conveniente o idonea;
i) il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e all’art. 298 del D.P.R.
n. 207/2010. In caso di ammissione al subappalto, l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite;
j) per ciascun lotto, il contratto che sarà stipulato, mentre vincolerà l’impresa sin dal momento della sua sottoscrizione,
non impegnerà l’Amministrazione finché non sarà stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi
di Controllo;
k) è esclusa la possibilità di ricorrere alla cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione del contratto;
l) la verifica di conformità verrà effettuata presso gli stabilimenti del produttore, secondo le modalità previste
dall’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010;
m) in relazione alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 «Piano straordinario contro le mafie», l’aggiudicatario
si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge.
Per ciò che concerne gli ulteriori elementi di dettaglio in merito al presente bando nonché le specifiche disposizioni
circa l’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento a preavvisi di lavorazione, inizio lavorazioni anticipato, controlli
di lavorazione, termine di approntamento alla verifica di conformità, proroghe e sospensione del predetto termine, modalità
delle verifica di conformità, imballaggio della fornitura e consegna, nonché penalità, pagamento e svincolo del deposito cauzionale, si rimanda a quanto analiticamente descritto nel Disciplinare di gara, e nelle relative Specifiche Tecniche.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi (termini di presentazione): Notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Col. t. Issmi Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 luglio 2014.
p. Il capo del IV reparto gen. D. Piero Burla
col. t. spp Giuseppe Montanaro
TC14BFC12535 (A pagamento).
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PREFETTURA DI NAPOLI
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara per la fornitura di assistenza specialistica a mezzo personale qualificato
per la realizzazione di un software per il progetto SISMA
Amministrazione: Prefettura UTG di Napoli, piazza del Plebiscito n. 22 Napoli.
Dirigente responsabile: dott. Augusto Polito, e-mail: augusto.polito@interno.it
Oggetto dell’appalto: fornitura di assistenza specialistica a mezzo personale qualificato per la realizzazione di un software per il Progetto SISMA “Sistema Informativo Squadra Mobile e Squadre Anticrimine”.
Finanziamento: Por Fesr (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) Campania 2007/2013 - Obiettivo 5.1.
CPV: 72230000-6. CIG: 586109696B CUP: F65F12000110009.
Luogo di esecuzione: Questura di Napoli.
Durata dell’appalto: 10 mesi.
Quantitativo dell’appalto: importo a base di gara € 102.700,00 I.V.A. esclusa.
Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 124, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine ricevimento domande partecipazione: 9 settembre 2014, ore 12,30.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Informazioni di carattere giuridico e documentazione di gara: disciplinare di gara, capitolato tecnico, bozza di contratto
sono consultabili e scaricabili dal sito Internet “www.prefettura.it/napoli” sezione bandi di gara e concorsi.
Il dirigente - RUP
dott. Augusto Polito
TC14BFC12613 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De
Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778288-85, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@
regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto
per la fornitura di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2014/2015 in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione Veneto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto pari ad €. 2.613.027,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti: cauzione provvisoria ex
art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione. Offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 03.09.2014
ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05.09.2014 ora 11:00. Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti
per la Sanità, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito
del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras.
È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di
verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs.
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163/2006, a mezzo fax. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità a mezzo fax al n. 041/2793069 entro e non oltre entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. In tal senso farà fede la data di ricezione del fax. Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione
delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti
che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione
definitiva avvenuta Il responsabile unico del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO: 17.07.2014
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX14BFD577 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Estratto bando di gara - CUP J57E13000470003 - CIG 5850696313
La Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore 5° Edilizia Scolastica, Viabilità, Trasporti ed Espropriazioni, Lavori
pubblici, P.zza Plebiscito 34, 76121 Barletta, tel. 0883.1978001 fax 0883.959713, m.maggio@provincia.bt.it www.provincia.
barletta-andria-trani.it.
Indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per i Lavori di costruzione
di un Auditorium nell’area di pertinenza dell’Istituto di Istruzione secondaria “Dell’Aquila” in San Ferdinando di Puglia.
Importo E 977.000,00+IVA, di cui E 912.000,00 per lavori, ribassabili, E 25.000,00 oneri sicurezza, non ribassabili ed E
40.000,00 spese tecniche ribassabili.
Durata: 540 gg. per i lavori, 30 gg. per progettazione esecutiva. Scadenza: 08/09/14 h 12:00. Apertura: 09/09/14 h
9:00. Documentazione integrale sul predetto sito, link “Bandi e Concorsi”.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio
T14BFE12670 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Provincia di Brescia I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Brescia - Palazzo Broletto, 29 - 25121 Brescia - Settore Contratti e Appalti tel. 030.3749213 030.3749341 - fax: 030.3749211 - appalti@provincia.
brescia.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di cartelli segnaletici stradali,
pitture spartitraffico, solvente, microsfere e materiale vario complementare - Anno 2014.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:. fornitura di cartelli segnaletici stradali, pitture
spartitraffico, solvente, microsfere e materiale vario complementare - anno 2014 CIG: 5737692D36 II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 09230000-0. Oggetto principale: cartelli segnaletici stradali II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo a base d’asta: l’importo totale della fornitura ammonta ad Euro 245.901,64 IVA esclusa. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto ha durata annuale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Cauzione provvisoria pari a Euro 4.918,00 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale. Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. La gara è aperta a
tutti i soggetti regolarmente iscritti al registro delle imprese presso la competente CCIAA o analogo registro di Stato Europeo.
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Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006 IV.3.4) Scadenza: 15/09/2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
le offerte e la documentazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 18/09/2014 ore 9.30.
Data di invio del bando alla G.U.C.E. : 18/07/2014
Per il direttore del settore contratti e appalti dott. Ivano Corini
Il direttore del settore servizi finanziari
dott. Dario Fenaroli
T14BFE12684 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Estratto bando di gara - Servizi di controllo e verifica degli interventi a titolarità provinciale
finanziati nell’ambito del P.O.R. Marche F.S.E. 2007/2013.
Provincia di Matera, corso della Repubblica n. 28 - CAP 62100 Macerata (MC) Italia: provincia.macerata@legalmail.it
tel. 0733/248537, fax 0733/248552.
Procedura aperta da aggiudicare, mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: € 158.456,76 I.V.A. esclusa. Codice CIG: 5840237C06.
I Capitolati d’oneri e gli atti di gara sono pubblicati presso: www.provincia.mc.it/provincia alla voce «appalti profilo
del committente: per servizi».
Termine per il ricevimento delle offerte: 26/08/2014 alle ore 12.00.
L’Apertura delle offerte avrà luogo il 28/08/2014 alle ore 10.00 presso indirizzo di cui sopra.
Organo competente per procedure ricorso: come da bando di gara.
Lì, 15 luglio 2014
Il dirigente 1° settore
dott.ssa Antonella Garbuglia
TC14BFE12527 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara d’appalto lavori
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. Comune di Novedrate (CO) Via Taverna, 3 - Tel. 031 7897711 - 22060
Novedrate; Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Comune di Figino Serenza (CO), - Via XXV Aprile n. 16,
Tel. 031 780160, Fax 031 781936.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. “Scuola Primaria Sac. Stanislao Zanolli del comune di Novedrate - lavori di adeguamento normativo in materia di eliminazione barriere architettoniche, risparmio energetico e sicurezza antincendio” - C.I.G.
58310720D7 - C.U.P. C83J13000360001. Determinazione a contrattare del Comune di Novedrate: RA n. 33/2014. Validazione progetto esecutivo: 18/10/2013. Importo complessivo dell’appalto: Euro 545.481,58 oltre I.V.A. di cui Euro 25.558,68
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: 0S6 - Euro 314.424,36 - classe I. Categorie scorporabili:
OG1 - Euro 173.009,78 - classe I e OS7 - Euro 58.047,44 - classe I. Luogo di esecuzione: Comune di Novedrate (CO) Termine di esecuzione: giorni 130 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Divisione in lotti: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria del 2% importo complessivo dell’appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara con le
modalità indicate nel disciplinare di gara. Ulteriori garanzie e coperture assicurative indicate nel Disciplinare di gara. Periodo
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minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle
offerte). Finanziamenti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. - I programma “6000 campanili”. I corrispettivi saranno
pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile. Situazione
personale degli operatori: il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti.
Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria: attestazione SOA DPR n. 207/2010.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di Procedura: aperta su piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel. Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 163/2006 con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, comma 9, e 253 comma 20-bis, del citato Decreto.
Le offerte dovranno pervenire esclusivamente in formato telematico sulla piattaforma Sintel www.arca.regione.lombardia.it, alla Centrale di Committenza, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 08/09/2014. La gara
verrà esperita esclusivamente, mediante piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il giorno 09/09/2014 a partire dalle ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Il bando integrale è pubblicato sui siti Web: www.arca.regione.lombardia.it - www.
comune.figinoserenza.co.it http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. Responsabile unico del procedimento: Arch. Esterino Nigro del Comune di Novedrate (CO). Responsabile del procedimento di gara: Dott. Domenico Esposito. Avverso il
presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Il responsabile della centrale di committenza
dott. Domenico Esposito
T14BFF12667 (A pagamento).

COMUNE DI AIROLA
Ufficio lavori pubblici
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Airola - Provincia di Benevento; indirizzo: Corso Matteotti n.6 - CAP
82011 - settore LL.PP; Tel.0823/711844 - Fax 0823/711761; Posta elettronica: lavoripubblici@comune.airola.bn.it - PEC:
lavoripubbliciairola@pec.cstsannio.it - Indirizzo web: www.comune.airola.bn.it
Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “interventi in retrofit per il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio comunale “scuola primaria Padre Pio”. CIG: 5822036019 CUP: F11B14000450006
CPV: 45214210-5
Luogo dei Lavori: Airola (Bn)- Via Nicola Romano; Importi a base di gara: Importo lavori euro 998.000,00 (iva esclusa)
- euro 960.079,63 soggetto a ribasso - euro 37.920,37 per sicurezza; Importo Servizi Tecnici: euro 36.950,39 (per progettazione euro 28.103,86 - per Coord. Sicurezza euro 8.846,53);
Categorie delle lavorazioni: OG1 - Classifica III - (euro 576.145,36 categoria prevalente); OG11 - Classifica I - (euro
236.536,68 - scorporabile); OG9 - Classifica I - (euro 183.309,72 - scorporabile); Durata dell’appalto: per la esecuzione dei
lavori, max 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna - per la progettazione, max 20
(venti) giorni.
Informazioni di carattere, economico, finanziario e tecnico: I documenti e gli elaborati alla base dell’appalto devono
essere consultati e/o acquisiti presso il Comune di Airola - Settore Lavori Pubblici, come specificato nel Bando; Obbligatorio
l’attestato di presa visione; il bando di gara viene pubblicato sul G.U.R.I., sul B.U.R. Campania, sul profilo di committenza
del Comune di Airola, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Il Bando integrale con i relativi
allegati sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale del Comune: www.comune.airola.bn.it; Fonte di Finanziamento: POR
Campania FESR 2007/2013 - Asse n. 3 - Energia - Obiettivo Operativo 3.1 - “Offerta Energetica da fonte rinnovabile” Obiettivo Operativo 3.3 - “Contenimento ed efficienza della domanda”, Decreti Dirigenziali n. 215 del 26/03/2014 e n. 271
del 17/04/2014;
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. (artt. 53, comma 2 lett.c), 55 e 83 del D.Lgs. 163/06 - L. R. n. 3/2007).
Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 01/09/2014 ore 12,30.
Responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Rianna
T14BFF12679 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Bando di gara - CUP E74E14000000006 - CIG 5819232628
I.1) Comune di Montevarchi, P.zza Varchi 5 - 52025 Montevarchi (AR) tel.055.91081 fax 9108306 lavori@val.it www.
comune.montevarchi.ar.it cipriania@comune.montevarchi.ar.it.
II.1.2) Lavori: Esecuzione/NUTS ITE18/Montevarchi. II.1.5) Ristrutturazione restauro e consolidamento dell’edificio del Palazzo del Podestà di Montevarchi - 7° stralcio di ultimazione lavori -lotto 1 - fase b: esecuzione opere edili.
CPV: 45450000-6. Cat. Prev. ed unica OG 2. L’importo compl.vo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad E.
771.301,23 (oltre IVA), di cui per la sicurezza E. 39.914,57 ed incidenza per la manodopera E. 324.163,87.
IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.3.4) Ricezione offerte: 15.9.14 h. 13. IV.3.8) Apertura: 16.9.14 h. 10.
Montevarchi, 24.06.2014
Il R.U.P.
arch. Andrea Cipriani
T14BFF12682 (A pagamento).

COMUNE DI RONCADELLE
Provincia di Brescia
Bando di gara - CIG 5860093DB6
E’ indetto pubblico incanto per affidamento servizio assistenza ad personam per alunni disabili per gli a.s. 2014-15 e
2015-16; numero CIG 5860093DB6;
Valore presunto complessivo euro 570.836,00;
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Scadenza presentazione offerte: ore 12:15 di sabato 23 agosto 2014.
Il bando di gara, il capitolato d’appalto e i loro allegati sono reperibili sul sito www.comune.roncadelle.bs.it - sezione
Bandi di Gara.
Il responsabile del procedimento
dott. Soldo Mario
T14BFF12687 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto alunni - Anno scolastico 2014/2015 - CIG 58316383EA
1) Ente appaltante: Comune di Casalnuovo di Napoli - Provincia di Napoli (I) - Corso Umberto I n. 480 - c.a.p. 80013
- tel. 081/5214279 - telefax 081/8425567 - e-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - internet: www.comune.casalnuovo.na.it -sez. amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti;
2) Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento: pubblico incanto ai sensi degli artt. 55 81 e 82 del d. lgs.
n. 163/2006 con aggiudicazione in favore unicamente del prezzo più basso per questo Ente ai sensi dei medesimi articoli;
3) Importo a base d’asta: euro. 100,00 per ogni automezzo impiegato giornaliermente e per un massimo di n.8 - Importo
complessivo euro. 164.800,00 oltre iva;
4) Luogo di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli (Na);
5) riferimenti normativi: d. lgs. n. 163/06; capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 92 del
30.06.2014;
6) termine di esecuzione: anno scolastico 2014 - 2015;
7) varianti: no;
8) Termine di ricezione: a) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 01/09/2014
b) apertura documentazione amministrativa e offerta: ore 10,00 del 02/09/2014; c) indirizzo: v. punto 1)
9) lingua: italiano;
10) soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica
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11) cauzione: Forme di garanzie richieste: la cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno presentare nei modi e
termini di legge, sarà pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, così determinata ai sensi dell’art. 75, comma 7 del
d.lgs. n. 163/2006 ed accompagnata dall’impegno al rilascio della cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione;
12)finanziamento: La spesa è finanziata con mezzi del Bilancio Comunale;
13)termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;
14) organo competente per le procedure di ricorso: Tar Campania sez. di Napoli;
15) Il bando integrale è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto 1);
Il responsabile del settore
Moscardino Pasquale
T14BFF12691 (A pagamento).

COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
Bando di gara - CIG 583433558C - CUP D93D13001230001
SEZIONE I: Comune di Vietri di Potenza (PZ), P.zza dell’Emigrante n. 3 c.a.p. 85058
SEZIONE II: “Lavori di miglioramneto, adeguamento e riqualificazione della strada collegante l’abitato di Vietri di
Potenza, da Castello Arioso - Zona S. Domenica dino alla ex SS. 94, con relativo impianto di illuminazione; Programma
“6000 Campanili”. L’importo a base di appalto: euro 827.211,62 + IVA
SEZIONE III: Requisiti Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: a misura, con il criterio dell’offerta economicamente piu 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: 19/08/2014 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 Vietri di Potenza (PZ)
Servizio LL.PP. - P.zza dell’Emigrante, 3 85058 Vietri di Potenza (PZ). Apertura offerte: 25/08/2014 ore 09.00.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.
it - sezione “gare telematiche”.
Il R.U.P.
geom. Vito Silvestri
T14BFF12692 (A pagamento).

COMUNE DI COLLEBEATO (BS)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di Tesoreria Comunale dal 01/01/2015 al 31/12/2019
Ente appaltante Comune di Collebeato. Indirizzo postale: via San Francesco d’Assisi, 1 - Collebeato (BS) cap 25060. Telefono 0302511120 int. 7 - fax 0302510292. Indirizzo e mail raffaella.bonometti@comune.collebeato.bs.it
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5, del decreto legislativo n.163 del
12 aprile 2006 e s.m.i).
Criterio di assegnazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base a parametri contenuti nel
bando e secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
Documentazione integralmente pubblicata sul sito internet e all’albo pretorio del comune e disponibile presso ufficio
ragioneria del Comune di Collebeato.
Termine ultimo di ricezione delle offerte 15 settembre 2014 ore 12,00 all’ufficio protocollo presso la sede comunale.
Apertura delle offerte 24 settembre 2014 ore 16,00 presso la sede comunale.
Responsabile del procedimento Bonometti Raffaella Responsabile Area Finanziaria.
Il resposabile dell’area finanziaria
rag. Raffaella Bonometti
T14BFF12694 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA TERRE DI FRONTIERA
Bando di gara - CIG 5863722079
I.1) Unione di Comuni Lombarda Terre di Frontiera, Provincia di Como - Piazza della Repubblica n. 1, 22029 UggiateTrevano (CO) - Tel. 031/949566 - Fax. 031/948142 PEC: unione.terredifrontiera@pec.provincia.como.it; Punto di Contatto:
e-mail: info@terredifrontiera.co.it. R.U.P.: Immacolata Nobile.
II.1.5) Oggetto: gestione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado
del Comune di Uggiate-Trevano per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017”.
II.2.1) Valore complessivo dell’appalto (per la durata certa): Euro 430.990,65 oltre IVA, di cui Euro 2.890,65 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su un numero complessivo presunto di n. 117.000 pasti per l’intera durata
dell’appalto.
II.3) Durata dell’appalto: anni 3 dalla stipula del contratto ovvero dalla data di affidamento effettivo del servizio. E’ fatta
salva la facoltà dell’Ente Appaltante di proseguire il rapporto contrattuale per ulteriore periodo (3 anni) nei modi e termini di
cui all’art. 57, c. 5, lett. b), del D. Lgs. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i concorrenti: - dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza. Se cooperative si richiede iscrizione
al/ai relativo/i albo/i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b. aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari
approvati un fatturato specifico nel settore oggetto della gara non inferiore all’importo posto a base di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: 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: 22/08/2014 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 27/08/2014, alle ore 9:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.terredifrontiera.co.it.
VI.5) Invio GUUE: 21.07.2014
Il responsabile del servizio affari generali
Immacolata Nobile
T14BFF12697 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Sede: piazza Popoli d’Europa, 1 - 07020 Palau (OT)
Estratto bando di gara per il servizio educativo territoriale
CIG 5856069503 - CPV 85311300-5
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa;
importo a base di gara: Euro 51.873,05 + IVA al 4% ; scadenza ricezione offerta: h.12:00 - 07/08/2014;
svolgimento gara: h. 10.00 - 08/08/2014; documentazione: www.palau.it; www.regione.sardegna.it;
data pubblicazione bando all’albo pretorio: 17.07.2014; contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58,
fax 0789/770872, email affarigenerali@palau.it.
Palau, 17 luglio 2014
Il responsabile del settore affari generali
Mauro Piga
T14BFF12701 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Bando di gara - CUP E74E14000000006 - CIG 58190900FB
I.1) Comune di Montevarchi, P.zza Varchi 5 - 52025 Montevarchi (AR) tel.055.91081 fax.9108306 lavori@val.it www.
comune.montevarchi.ar.it cipriania@comune.montevarchi.ar.it.
II.1.2) Lavori: Esecuzione/NUTS ITE18/Montevarchi. II.1.5) Ristrutturazione restauro e consolidamento dell’edificio
del Palazzo del Podestà di Montevarchi - 7° Stralcio di ultimazione lavori - lotto 1 - fase a: esecuzione impianti CPV:
45210000-2. Cat. Prev. OG 2 Cat. scorporabili e subappaltabili OS 28 e OS 30. L’importo compl.vo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad E. 634.517,69 oltre IVA, di cui per la sicurezza E. 14.040,68. ed incidenza per la manodopera
E. 238.877,07.
IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.3.4) Ricezione offerte: 8.9.14 h. 13. IV.3.8) Apertura: 9.9.14 h. 10.
Montevarchi, 24.06.2014
Il R.U.P.
arch. Andrea Cipriani
T14BFF12703 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO (SA)
Sede: via Roma n. 56 - 84070 San Giovanni a Piro (SA)
Tel. 0974/98308 - Fax 0974/983708
www.comune.sangiovanniapiro.sa.it
pec: tecnico.sangiovanniapiro@asmepec.it
Bando di gara - Lavori di riqualificazione
e rifunzionalizzazione dell’edificio comunale “ex caserma carabinieri”
1. Ente Appaltante: Comune di San Giovanni a Piro (SA).
2. Codice Identificativo Gara (CIG): 5834372415
3. Sistema di gara: procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
4. Categoria lavorazioni: OG1 classifica III, OG11 classifica II.
5. Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’edificio comunale ex caserma carabinieri.
6. Luogo di esecuzione: S. Giovanni a Piro - Via Nazionale.
7. Importo totale lavori: Euro 1.071.000,00 di cui euro 35.051,00 per oneri relativi alla sicurezza.
8. Termine per l’esecuzione dei lavori: giorni 305.
9. Disponibilità degli atti: Il bando di gara, disciplinare e i documenti da presentare a corredo dell’offerta, nonché il
progetto esecutivo, capitolato speciale di appalto e schema di contratto, possono essere consultati o acquistati presso l’Ufficio
Tecnico del Comune, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
10. Fonte di finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 - D.D. n. 437 dell’11.06.2014 del Dipartimento 53 della
Regione Campania.
11. Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 27 giorno decorrente dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.,
ovvero il 19/08/2014.
12. Data della gara: da comunicare via pec almeno tre giorni prima a tutte le imprese partecipanti.
13. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale del bando-disciplinare di gara disponibile sul sito
www.comune.sangiovanniapiro.sa.it.
S. Giovanni a Piro, lì 18.07.2014
Il responsabile del servizio
arch. Raffaele Laino
T14BFF12704 (A pagamento).
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COMUNE DI CEPPALONI (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80004080620
Bando di gara - Lavori “Sviluppo urbano per interventi di riqualificazione: Green Park - struttura ecoambientale per il
turismo, il tempo libero e l’educazione ambientale. Lotto di completamento” P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - CUP
E49J14000010006 - CIG 5806335338
1. Comune di Ceppaloni (BN), piazza C. Rossi, 1 - 82010 Ceppaloni (BN) - Tel. 0824/66507 fax 0824/66504. PEC:
tecnico.ceppaloni@asmepec.it;
2. L’importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 3.745.034,23, di cui euro 40.800,09 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
3. La durata massima dei lavori prevista è di 295 giorni;
4. Requisiti minimi: attestato di qualificazione S.O.A. Altri requisiti nel bando integrale di gara, sul sito www.comune.
ceppaloni.bn.it.
5. Procedura: aperta, per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r.
n. 3/07 e s.m.i.).
6. Termine ricezione offerte: 29/08/2014 ore 12.00;
7. Apertura offerte: L’apertura delle offerte avverrà il giorno 04/09/2014 ore 15:30.
8. Bando integrale su: www.comune.ceppaloni.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Vincenzo Mauro
T14BFF12709 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Procedura aperta - Affidamento servizio di gestione globale atti di violazione delle norme
del Codice della Strada. CIG 568300219C
Questo Ente bandisce una gara relativa all’oggetto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo
triennale presunto: Euro 1.905.737,70. Importo del singolo atto di violazione a b.a.: Euro 15,00.
Presentazione offerte entro le ore 12,00 del 11.09.2014.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono indicate nel Bando di gara, in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
dell’Ente, all’indirizzo: http://www.comune.sassari.it/servizi/gare_appalti/lavori.htm
Pubblicato sulla GUE in data 15/07/2014. Per informazioni: 079 279915/842/945/943.
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T14BFF12716 (A pagamento).

COMUNE DI TOMBOLO (PD)
Estratto bando di gara per l’appalto del servizio di refezione scolastica
Scuola d’infanzia e scuola elementare di Tombolo A.S. 2014/2015 - CIG 5813698F58.
Ente aggiudicatore: Comune di Tombolo (PD), via V. Veneto n. 16 - Tombolo, tel. 049/5968322, fax 049/5968098.
Oggetto: servizio di refezione scolastica. Importo complessivo dell’appalto: € 104.181,00 IVA esclusa. Durata: A.S.
2014/2015.
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Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del 20.08.2014 secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di
appalto e nel Bando integrale di gara.
Il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’appalto e la modulistica sono consultabili nel sito www.comune.tombolo.pd.it
Il responsabile dell’area
dott.ssa Ilenia Alessandra Pasinato
TC14BFF12529 (A pagamento).

COMUNE DI POSITANO (SA)
Ufficio lavori pubblici
Estratto bando di gara
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di «Riorganizzazione Urbana Impianto di Depurazione
[CIG 582892336D]. Importo a base d’asta: € 1.818.270,60 di cui € 1.601.838,71 per lavori ed € 128.431,89 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 88.000,00 per oneri per progettazione definitiva ed esecutiva.
Procedura di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto
legislativo n. 163/2006, secondo i criteri di valutazione riportati nel bando e disciplinare di gara.
Luogo di esecuzione: Comune di Positano - Loc. Valle dei Mulini.
Requisiti di partecipazione: riportati nel bando di gara disponibile sul sito www.comune.positano.sa.it
Termine di ricezione delle offerte: ore 12 del 26 settembre 2014.
Responsabile del Procedimento: ing. Raffaele Fata, tel. 0898122517, fax. 0898122509.
Positano, 26 giugno 2014
Il responsabile del servizio ll.pp.
ing. Raffaele Fata
TC14BFF12530 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581999
PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 / 008508530734
Bando di gara per estratto
In attuazione alla Determinazione Dirigenziale n. 28 del 28.01.2014 del Dirigente della Direzione Programmazione
Finanziaria ed Economico Patrimoniale è indetta una procedura aperta per l’affidamento, in regime di concessione, del servizio
di Gestione, Accertamento e Riscossione Ordinaria e Coattiva dei Tributi Minori (Appalto n. 18/2014 - CIG: 55764052FB).
La concessione riguarda la gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dei tributi minori (tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, della tassa giornaliera smaltimento rifiuti, dell’imposta comunale sulla pubblicità, del
servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, la manutenzione degli impianti
affissionistici comunali).
La concessione, unica ed inscindibile, avrà la durata di anni 3 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto
di concessione, fatto salvo quant’altro indicato all’art. 3 del relativo Capitolato d’Oneri.
Il valore presunto della concessione per complessivi anni 3 è fissato in € 10.050.000,00# determinato nel modo seguente:
applicando l’aggio massimo posto a base di gara pari al 25% oltre IVA sull’incasso annuale presunto moltiplicato per la
durata dell’affidamento. La gestione del servizio sarà compensato ad aggio unico sulle riscossioni complessive a qualsiasi
titolo conseguite, con esclusione di ogni altro corrispettivo e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo garantito
complessivo unico pari ad € 3.350.000,00#, al netto dell’aggio, rapportato ad anno così calcolato:
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€ 1.650.000,00# a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;
€ 1.650.000,00#, a titolo di tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche;
€ 50.000,00# a titolo di tassa giornaliera smaltimento rifiuti.
La Concessione sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’aggio a base d’asta.
Per la esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, vige l’obbligo di utilizzare, in via prioritaria, i lavoratori
del precedente appalto, a condizione che il numero e la qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della
ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-amministrative previste per l’esecuzione del servizio.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 27.08.2014.
Le operazioni di gara sono fissate per le ore 09,30 del 28.09.2014 presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di
Taranto, sito in via Plinio n. 75 - 74121 Taranto.
Il Bando di Gara integrale, il Capitolato d’Oneri, il Protocollo di Legalità e l’Avviso di Integrazione al Bando di Gara e
Differimento Termini sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - bandi concorsi avvisi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Barbara Galeone - Funzionario Direzione Programmazione Finanziaria
ed Economico Patrimoniale (tel. 0994581803, fax: 099.4581294, e-mail: b.galeone@comune.taranto.it)
Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni della UE: 23.06.2014 e 11.07.2014.
p. Il dirigente del servizio appalti e contratti - Il capo servizio
Loredana Gervasio
TC14BFF12532 (A pagamento).

COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE
Provincia di Bari
Estratto bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santeramo in Colle (Bari);
2. Punti di contatto: Geom. Donato Masciandaro - Tel. 080-3030172 Fax 080-3030173
e-mail: lavoripubblici@comune.santeramo.ba.it
indirizzo internet: www.comune.santeramo.ba.it
3. Capitolato d’appalto, disciplinare di gara ed ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati;
4. Le offerte vanno inviate a: Comune di Santeramo in Colle (Bari) - Piazza G. Simone, 8 - entro le ore 13,00 del ventiseiesimo giorno decorrente dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
5. Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione di parte del centro storico e della via Francesco Netti;
6. Tipo di procedura: Aperta;
7. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 1.538.820,00. Le lavorazioni
di cui si compone l’appalto appartengono alle Cat. OG2 - Cl. III^ (prevalente) per l’importo di € 837.144,82, Cat. OG6 - Cl.
II^ (scorporabile e subappaltabile) per l’importo di € 505.397,83, Cat. OG10 - Cl. I^ (scorporabile e subappaltabile) per
l’importo di € 196.277,36;
8. Modalità di finanziamento: P.O. FERS 2007-2013 - Asse VII, Azione 7.1.1 Piani integrati di sviluppo urbano di città
medio/grandi;
9. Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso (art. 82, comma 2 lett. b e comma 3-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
10. Informazioni complementari: il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet: www.comune.
santeramo.ba.it e presso la sede del Comune di Santeramo in Colle-Settore Assetto e Tutela del Territorio - Piazza Saragat.
Santeramo, 10 luglio 2014
Il responsabile del procedimento
geom. Donato Masciandaro
TC14BFF12551 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
(Provincia di Benevento)

Sede: p.zza Rimembranza - 82029 S. Marco dei Cavoti (BN)
Tel. 0824-984009 - Fax 0824-984035
Prot. n. 3435
Avviso di pubblico incanto per l’affidamento del servizio
di trasporto scolastico periodo 01.09.2014 - 30.06.2015
Questo Comune indice pubblico incanto per l’affidamento del servizio trasporto scolastico, periodo 1° settembre 2014
– 30 giugno 2015, da espletarsi con le modalità della procedura aperta di cui all’art. 55 e seguenti del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83, del
medesimo decreto legislativo n. 163/2006, per un importo a base d’asta di € 95.000,00 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. È stata richiesta la dimostrazione dell’esecuzione di servizi analoghi nell’ultimo triennio. Il bando integrale è
pubblicato sul sito Internet: www.comune.sanmarcodeicavotibn.it.
Il capitolato speciale e tutti gli elaborati progettuali sono reperibili presso il Servizio Tecnico dell’Ente nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.
Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta dal bando, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 9 agosto
2014 presso il recapito dell’Ente.
S. Marco dei Cavoti, 9 luglio 2014
Il responsabile del procedimento
arch. Carmela De Corso
TC14BFF12651 (A pagamento).

COMUNE DI BARONISSI
(Provincia di Salerno)

Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi
Tel. 089/828211 - Telefax 089/828252
Partita I.V.A. n. 00247810658
Bando di gara per la fornitura di n. 2 scuolabus per il trasporto scolastico
Oggetto: gara di procedura aperta per la fornitura di n. 2 scuolabus per il trasporto scolastico alunni elementari e materne
da 40 posti + 1 + autista, di cui 1 per trasporto alunni disabili. CUP: C19D14000970004 - CIG: 5691563.
Importo complessivo dell’appalto: € 130.000,00, oltre I.V.A.
Specificazioni sulla prestazione da rendere: gli interventi che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in:
fornitura di n. 2 scuolabus per trasporto scolastico da 40 posti + 1 + autista di cui uno idoneo per trasporto disabili
(con riduzione dei posti a sedere), con permuta di uno scuolabus di proprietà comunale. Nel prezzo offerto devono essere
comprese le spese di messa su strada, trasporto, consegna, immatricolazione, iscrizione al PRA ed ogni altra imposta o tassa,
senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione appaltante. - La predisposizione di un pannello posteriore, sia sui due
nuovi scuolabus che su quelli esistenti atto all’installazione di cartelli pubblicitari;
realizzazione sulle due fiancate di tutti e 4 gli scuolabus dello stemma e colori comunali, per una fascia a richiesta dell’Ente.
Sistema di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta più bassa.
Qualificazione richiesta:
1 - iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerente con quella della gara;
2 - possesso delle certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI ISO 14001;
3 - Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ai sensi degli artt. 41 e 42, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 7 agosto 2014.
Data espletamento prima seduta di gara: 8 agosto 2014, ore 9,30 presso casa comunale.
Il bando integrale e tutto quanto necessario per la conoscenza dell’appalto è disponibile presso l’U.R.P. nei giorni lavorativi (lunedì/venerdì).
Il bando di gara è consultabile altresì sul sito Internet all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it, nella sezione «bandigare-concorsi».
Baronissi, 17 luglio 2014
Il responsabile del settore
arch. Alfonso Landi
TC14BFF12675 (A pagamento).
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COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Bando di gara - Affidamento servizio di assistenza domicilare
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia. Settore Servizi Sociali. Indirizzo: Piazza Municipio
- cap 04023 Formia (LT). Recapito: tel. 0771-778605 - fax 0771-321541. Indirizzo URL: www.comune.formia.lt.it e-mail:
antonio.demeo@comune.formia.lt.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di «Assistenza domiciliare distrettuale a favore di persone
anziane, minori e disabili».
Valore presunto dell’appalto: € 1.154.751,36 oltre IVA. C.I.G. - 5829087AC1.
Durata dell’appalto: dal 01/12/2014 al 30/11/2016.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: modalità, condizioni e procedure di partecipazione sono dettagliatamente indicati negli atti di gara e reperibili all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente.
Sezione IV - Procedura. Procedura aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
dai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.
Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il giorno 29/08/2014 ore 12.00 a pena di esclusione, in lingua italiana e
nei modi indicati nel Disciplinare di gara. Indirizzo di ricezione delle offerte: come indicato alla Sezione I.
Sezione VI - Altre informazioni. Il Responsabile del procedimento: Sig. Antonio De Meo. Foro competente per procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
Il dirigente
dott.ssa Rosanna Picano
TS14BFF12606 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara - Procedura aperta per i servizi di supporto tecnico amministrativo
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 Genova,
tel. 0105572292 fax 0105572240 e-mail ccontratti@comune.genova.it - www.comune.genova.it; punti di contatto: Direzione
Ambiente, Igiene, Energia Via di Francia 3 - 16149 Genova, tel. 010 55 77614 fax 0105573197; RUP Ing. M. MERELLO
e-mail mmerello@comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di supporto tecnico-amministrativo agli uffici dei comuni appartenenti all’ambito “Genova 1 Città e impianto di Genova” per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente (VIR)
e per l’espletamento delle funzioni locali art. 2 D.M. 226 del 12/11/2011 – Cat.12 CPV 71336000 - importo € 300.000,00
oltre IVA; durata 18 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria € 6.000,00 da prestarsi ex art.75 del D.Lgs 163/2006, cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni
disposte nel disciplinare; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione
dirigenziale n. 2014.151.0.0.2 ed espressamente definita nel disciplinare scaricabile dal sito www.comune.genova.it; forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta
Economica peso 25 – Offerta Tecnica peso 75 - numero di riferimento: CIG 5475481DD9; ricezione delle offerte entro il
2/09/2014 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza
Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; apertura delle offerte in
seduta pubblica il 4/09/2014 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092; nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme al bando inviato alla G.U.CEE il 17/07/2014.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF575 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Bando di gara d’appalto
I: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Salerno via A.
Sabatini n. 8 - 84121 Salerno IT - Tel. +39 0892588211 - Fax +39 089251450 - autoritaportuale@porto.salerno.it CF.
95074750654. I.5) Tipo: Ente pubblico non economico
II: II.1) Descrizione II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZIO SETTORE SPECIALE EX ART. 213 D.LGS. 163/06 II.1.4)
Accordo quadro?NOII.1.6) CIG/Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di esecuzione della caratterizzazione fisica,
chimica, microbiologica ed ecotossicologica dei fondali del porto commerciale di Salerno e del canale d’ingresso come
specificato agli articoli 2 e ss. delle Specifiche Tecniche (S.T.) - CIG 58611505FC II.1.8) Nomenclatura II.1.8.1) CPV
90714500-0 II.1.9) lotti: NO II.1.10) varianti: come per legge II.2.1) Quantitativo dell’appalto: L’importo a base d’asta è di
Euro 871.673,40, oltre Euro 4.966,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile ai sensi dell’art.9
del D.P.R. n. 633/1972 II.3) Durata dell’appalto: ex art. 3 S.T. Risoluzione ex art. 8 Schema di Contratto (S.C.)
III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva art. 7.2 e 9.4 del Disciplinare di Gara (D.G.)
polizze art. 13 S.C. III.1.2) Finanziamento: POR FESR - Campania 2007/2013 nell’ambito del Grande Progetto “Logistica e
Porti - Sistema integrato portuale di Salerno”. Pagamenti ex art.6 S.C. Clausola risolutiva in caso di mancato finanziamento
ex art. 5 D.G. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Art. 10 D.G. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti per la partecipazione alla gara III.2.1.1) Situazione
giuridica - prove richieste: Art. 11 D.G. Requisiti da dichiarare ex art. 445/00 secondo le modalità previste dagli artt. 7 e 11
del D.G. Avvalimento ex art. 49 D.lgs. 163/06, 11.5 D.G.III.2.1.2. Capacità economico-finanziaria: Art.11 D.G. III.2.1.3)
Capacità tecnica: Art. 11 D.G. III.3) III.3.1) Particolare professione? SI
IV:IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
elementi e punteggi, individuazione e valutazione delle offerte anomale ex art. 3 e 8 D.G.IV.3.2) Documenti /chiarimenti
- condizioni per ottenerli: art. 6 D.G., documentazione di gara e di progetto scaricabili dal sito web www.porto.salerno.it.
Altre comunicazioni a mezzo PEC o fax (art. 77 D.lgs. 163/06) IV.3.3) Scadenza offerte: 15/09/2014 ore 13,00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.6) Vincolo all’Offerta: ex art. 12 D.G. 200 giorni IV.3.7) Offerta: dovrà pervenire all’Autorità
Portuale di Salerno, via A. Sabatini n.8, perentoriamente entro ora e data di cui al punto IV.3.3 un plico, debitamente sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura, con i dati del mittente indicati nel D.G. e la seguente scritta: “NON APRIRE Offerta
per il Servizio di esecuzione della caratterizzazione fisica, chimica, microbiologica ed ecotossicologica dei fondali del porto
commerciale di Salerno e del canale d’ingresso CIG 58611505FC CPV 90714500-0- NON APRIRE PROTOCOLLARE
ALL’ESTERNO” nel quale dovranno essere incluse a pena di esclusione la BUSTA A)-documentazione amministrativa, la
BUSTA B)-offerta tecnica, la BUSTA C)-offerta tempo, la BUSTA D)- Offerta economica (Art. 7 D.G.). I contenuti delle
buste a pena di esclusione come previsti dagli artt. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 D.G. IV. 3.7.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: art. 13.1 D.G. IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Art. 8 D.G.
VI:VI.1) NO VI.3) NO VI.4) Informazioni complementari art. 13 e 14 D.G. Determinazione a contrarre: Delibera presidenziale n. 161 del 18/07/2014 Cause di esclusione come per legge secondo l’interpretazione di cui alla determinazione
AVCP n. 4/2012 VI.5) Spedizione alla G.U.C.E: 18/07/2014 VI.6) spedizione alla G.U.R.I.: 21/07/2014
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T14BFG12717 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI AUGUSTA
Bando di gara - CIG: 5819356C7A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Augusta. Indirizzo postale: ED.1 Porto Commerciale. C.a.p.: 96011. Città:
Augusta. Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - All’att.ne dott.ssa Valeria Ranno, telefono 0931/971245; telefax 0931/523652;
e-mail: info@portoaugusta.it; pec: portoaugusta@pec.it; codice fiscale: 90010170893.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il bando di gara e tutta la documentazione allegata sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto della concessione.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita dall’Amministrazione aggiudicatrice: servizio di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi pericolosi e non e dei residui solidi del carico prodotti dalle navi che approdano nel Porto di Augusta
II.1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Servizi: cat. n. 16
allegato II A - Luogo di esecuzione: Augusta Prov. Siracusa - Cod. Nuts: ITG19.
II.1.3) L’avviso riguarda: una pubblica concessione di servizi.
II.1.5) Breve descrizione della concessione o dei servizi: la concessione ha per oggetto il servizio identificato all’art. 1,
lett. b), del d.m. 14 novembre 1994, tra i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale,
di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti solidi pericolosi e non e dei residui solidi del carico prodotti dalle
navi che approdano nel Porto di Augusta.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti). Oggetto principale: 90511000-2.
II.1.7) La concessione rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità della concessione.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 4.000.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione: anni quattro decorrenti dalla data di 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:
Garanzia provvisoria di € 80.000,00 pari al 2% dell’ammontare del servizio.
III.1.2) Principali modalità di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da capitolato
speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui agli artt. da 34 a 37, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da bando di gara e disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da bando di gara e disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: come da bando di gara e disciplinare.
III.2.4) Concessioni riservate: no.
III.3) Condizioni relative alla concessione.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara e
nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto? no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
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termine per il ricevimento dei documenti o per l’accesso ai documenti e per l’effettuazione del sopralluogo: 4 settembre 2014 ai punti di contatto sopra indicati o sul sito dell’Autorità Portuale.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16 settembre 2014, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione : IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): giorni 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25 settembre 2014, ore: 15 - Luogo: Augusta (SR) - Sede dell’Autorità
Portuale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Un rappresentante o suo delegato per ciascun concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un concessione periodica? no.
VI.2) Concessione connessa ad un progetto e/o Programma finanziato dai Fondi Comunitari? no.
VI.3) Informazioni complementari: il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale sono visionabili e scaricabili
dal sito www.portoaugusta.it.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. di Catania.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 15 luglio 2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Valeria Ranno
TC14BFG12447 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO DI MILANO
Bando di gara - C.I.G. 5823215D06
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo di
Milano - Via Pio II n. 3 20153 Milano Italia P.I. 11385730152
Punti di contatto: e-mail Peraldo.Donatella@sancarlo.mi.it - centola.vincenzo@sancarlo.mi.it 02/40222590 fax 02/40222560
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica, tecnica e di supporto, e dei servizi alberghieri presso la Comunità Riabilitativa a media intensità (C.R.M.) e presso la Comunità Protetta a Media Assistenza (C.P.M.)
di Via Assietta, 38 Milano, nonché dell’attività di tipo riabilitativo in altri poli centri diurni C.D.I. di Buccinasco e C.D.I. di
via Primaticcio Mi e Comunità Riabilitativa alta assistenza C.RA. e presso il Day Hospital del Dipartimento di Salute Mentale
dell’Azienda Ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano, per un periodo di 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara e capitolato pubblicati su sito internet www.sancarlo.mi.it sezione
bandi di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa - Termine ultimo di ricevimento delle
offerte 19/9/2014 ore 16.00
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: gli atti di gara sono disponibili sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera:
www.sancarlo.mi.it
La procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma Sintel: www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donatella Peraldo
T14BFK12625 (A pagamento).
— 21 —

23-7-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 83

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Forniture
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.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: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro tra più operatori economici,
ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 163/2006, per la fornitura in noleggio di apparecchiature e dispositivi medici per la ventilazione meccanica domiciliare agli assistiti dell’ASL Milano 1 e servizi connessi. N. 9 lotti. Periodo 36 mesi. La procedura
sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.
arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - noleggio. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura in noleggio di apparecchiature
e dispositivi medici per la ventilazione meccanica domiciliare agli assistiti dell’ASL Milano 1 e servizi connessi. N. 9 lotti.
Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV 33190000-8 II.1.8) divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
7.425.720,00 per 36 mesi IVA 4% esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: Requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, rilasciate su carta intesta degli
stessi istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 28.08.2014 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04.09.2014 entro le ore 12.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 04.09.2014
alle ore 14.30 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. della gara: 5671593 N. CIG Vedi singoli Lotti.
Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto
IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate,
a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione.
Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comuni— 22 —
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cazioni, relative alla presente procedura di gara, di ordine generale saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata
di Sintel alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL,
quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 09/07/2014
Allegato B: Informazioni sui Lotti.
Lotto 1: ventilazione non invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore < 16 ore/die e
relativi accessori e/o materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.559.520,00 N. CIG: 58378076BB.
Lotto 2: ventilazione non invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore > 16 ore/die e
relativi accessori e/o materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 641.520,00 N. CIG: 58480782A2.
Lotto 3: ventilazione invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore < 16/h/die e relativi
accessori e/o materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 496.800,00 N. CIG: 5848088AEO.
Lotto 4: ventilazione invasiva ventilatore volumetrico - pressovolumetrico Utilizzo del Ventilatore > 16/h/die e relativi
accessori e/o materiali di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.940.400,00 N. CIG: 584810266F.
Lotto 5: sistemi di assistenza meccanica alla tosse - sistema meccanico di “insufflazione/essufflazione” + interfaccia oro-nasale
o boccaglio e relativi accessori e materiale di consumo. Valore stimato IVA esclusa: Euro 1.830.600,00 N. CIG: 5848108B61.
Lotto 6: Sistemi di mobilizzazione delle secrezioni bronchiali delle basse vie aeree e/o per l’allenamento dei muscoli
respiratori. Valore stimato IVA esclusa: Euro 238.680,00 N. CIG: 58481161FE.
Lotto 7: cardiomonitor - apparecchio per la prevenzione della sindrome da morte in culla (SIDS). Valore stimato IVA
esclusa: Euro 415.800,00 N. CIG: 5848126A3C.
Lotto 8: saturimetro portatile a rete con batteria interna - apparecchio per il controllo e la rilevazione della saturimetria.
Valore stimato IVA esclusa: Euro 194.400,00 N. CIG: 5848132F2E.
Lotto 9: sistema HME BOOSTER di umidificazione attiva e riscaldamento. Valore stimato IVA esclusa: Euro 108.000,00
N. CIG: 584814169E.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 17 luglio 2014
Il direttore amministrativo
dott. Mario Francesco Messina
T14BFK12626 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.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: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi occorrenti all’ASL Milano 1 (n. 6 lotti).
Periodo 36 mesi per i lotti 1), 2) 3), 4), 6). Periodo 37 mesi per il lotto 5). La procedura sarà gestita interamente utilizzando il
Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: 6b. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi occorrenti all’ASL Milano 1 (n. 6 lotti). Periodo 36 mesi per i lotti 1), 2) 3), 4), 6). Periodo 37 mesi per il lotto 5). II.1.6) CPV
66510000-8 II.1.8) divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
2.007.838,50 comprensivo di imposte, onere complessivo per il totale dei periodi contrattuali e relativo all’insieme dei lotti.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:vedasi documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: Costituiscono requisiti per la partecipazione alla presente procedura di gara:l’assenza di cause di esclusione
dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (per imprese aventi sede legale nel territorio della
Repubblica italiana) il possesso di autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai
lotti cui si intende partecipare; (per imprese aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia)
l’assenso dell’ISVAP all’inizio dell’attività in Italia, per i rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare, per il tramite della propria sede secondaria; ovvero, l’autorizzazione dell’ISVAP inerente la regolarità della documentazione ricevuta,
nonché l’avvenuta comunicazione all’ufficio del Registro di Roma ed all’ISVAP della nomina del proprio rappresentante
fiscale od autorizzazione rilasciata dal paese di provenienza;
l’iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o registro equivalente per
imprese aventi sede legale in altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal Legale Rappresentante. Relativamente ai Lotti 1, 2, 3, 5, 6: avere realizzato
una raccolta totale premi, risultante dai relativi bilanci, non inferiore ad Euro 100.000.000,00 nei “Rami Danni”, nel triennio
2011-2013, per ogni singolo lotto a cui intende partecipare, fatto salvo quanto previsto specificatamente per il Lotto 4 RCA
ARD come riportato al punto seguente.
Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I., od in Coassicurazione, od in consorzio il suddetto requisito dovrà essere
assolto cumulativamente, ma l’Impresa capogruppo/delegataria dovrà possedere il requisito per una quota di almeno il 40%
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti / deleganti, ciascuna nella misura
minima del 20%.
Relativamente al Lotto 4 (Responsabilità civile autoveicoli - Auto rischi diversi): l’offerente deve avere realizzato una
raccolta totale premi, risultante dai relativi bilanci, non inferiore ad Euro 50.000.000,00 nelle “Assicurazioni Auto” (ramo
RC autoveicoli terrestri e ramo 3 corpi veicoli terrestri), nel triennio 2011-2013.
Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I., od in Coassicurazione, od in consorzio il suddetto requisito dovrà essere
assolto cumulativamente, ma l’Impresa capogruppo/delegataria dovrà possedere il requisito per una quota di almeno il 40%
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti / deleganti, ciascuna nella misura
minima del 20%.
III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità dei requisiti: Aver eseguito, per
ciascun lotto a cui intende partecipare, nel triennio 2011-2013 od avere in corso di esecuzione, almeno 3 servizi assicurativi
a favore di P.A., o società a capitale pubblico, o società esercenti pubblici servizi.
Nel caso di partecipazione alla gara in R.T.I., od in Coassicurazione, od in consorzio il suddetto requisito tecnico dovrà
essere posseduto solo dall’impresa designata quale Capogruppo/Mandataria.
SEZIONE IV: procedure. 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,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 02.09.2014 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10.09.2014 entro le ore 17.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 11.09.2014
alle ore 10.30 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. della gara: 5671609 N. CIG Vedi singoli
Lotti. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire dal 22/08/2014
e non oltre la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della
Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno conosciute, da
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parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del Codice dei
contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di ordine
generale saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata di Sintel alla casella di posta elettronica dichiarata
dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le comunicazioni
telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/07/2014
Allegato B: Informazioni sui Lotti.
Lotto 1: Infortuni Categorie Diverse. Valore stimato: Euro 107.625,00 (comprensivo di imposte) N. CIG: 5837833C2E.
Lotto 2: Multirischi veicoli Dipendenti. Valore stimato: Euro 240.000,00 (comprensivo di imposte) N. CIG: 5849189774.
Lotto 3: All Risks - Tutti i rischi del Patrimonio. Valore stimato: Euro 183.375,00 (comprensivo di imposte) N. CIG:
5849199FB2.
Lotto 4: Responsabilità Civile Autoveicoli - Auto Rischi Diversi. Valore stimato: Euro 225.000,00 (comprensivo di
imposte) N. CIG: 58492097F5.
Lotto 5: Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera. Valore stimato: Euro 1.130.812,50 (comprensivo
di imposte) per 37 mesi N. CIG: 5849218F60.
Lotto 6: Responsabilità Civile Patrimoniale delle Società e degli Enti Pubblici. Valore stimato: Euro 121.026,00 (comprensivo di imposte) N. CIG: 5849230949.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 17 luglio 2014
Il direttore amministrativo
dott. Mario Francesco Messina
T14BFK12627 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO N. 1
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980, E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.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: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Indizione gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di lavanderia, occorrenti alle strutture aziendali, in
unione d’acquisto tra l’ASL Milano 1 (capofila) e l’ASL di Bergamo. N. 2 lotti. Periodo 36 mesi. La procedura sarà gestita
interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA - denominato “SINTEL”,
al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet: www.arca.regione.
lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: 27. Luogo principale di consegna: ambito territoriale ASL Milano
1 e ASL di Bergamo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di lavanderia,
occorrenti alle strutture aziendali, in unione d’acquisto tra l’ASL Milano 1 (capofila) e l’ASL di Bergamo. N. 2 lotti. Periodo
36 mesi. II.1.6) CPV 98.31.00.00-9 II.1.8) divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro
642.496,50.= per 36 mesi IVA esclusa, di cui oneri per la sicurezza riferiti ai rischi da interferenza nelle lavorazioni (DUVRI)
pari a euro zero.
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SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici. Informazioni e formalità necessarie per valutare al conformità
dei requisiti: vedasi documentazione di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attesti la capacità finanziaria ed economica del concorrente relativamente ai
servizi di cui alla gara in oggetto.
III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 04.09.2014 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.09.2014 entro le ore 17.00
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 12.09.2014
alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. della gara: 5671630 N. CIG Vedi singoli Lotti.
Sopralluogo obbligatorio, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma
Sintel, utilizzando il link Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo
portale e si intenderanno conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto
previsto dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente
procedura di gara, di ordine generale saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata di Sintel alla casella di posta
elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le
comunicazioni telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/07/2014
Allegato B: Informazioni sui Lotti.
Lotto 1: ASL Milano 1. Valore stimato: Euro 627.496,50 IVA esclusa per 36 mesi N. CIG: 5837897102.
Lotto 2: ASL di Bergamo. Valore stimato: Euro 15.000,00 IVA esclusa per 36 mesi N. CIG: 58524499b0
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 17 luglio 2014
Il direttore amministrativo
dott. Mario Francesco Messina
T14BFK12628 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV Centro
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE PER I SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI DELL’ AREA VASTA CENTRO - Sede Legale Via di San Salvi
12 - 50125 Firenze (Italia) - www.estav-centro.toscana.it. Punto di contatto: Dipartimento ABS - S.S. Innovazione e nuova
implementazione acquisti - Via di San Salvi 12 - 50135 Firenze. Responsabile del Procedimento: sig. Alessandro Giglioli
tel. +390556933852, fax: +390556937550 e-mail:alessandro.giglioli@estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’affidamento del
servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le ASL 11 di Empoli, 3 di Pistoia, 4 di Prato, 10 di Firenze, AOU
Meyer, AOU Careggi, ISPO, S.D.S e per ESTAV Centro.II.1.2)tipo di appalto: servizio - Luogo esecuzione: Aziende Area
Vasta Centro.II.1.3.) L’avviso riguarda: l’ istituzione di un accordo quadro II.1.4.) Informazioni relative all’Accordo Quadro:
Accordo quadro con unico operatore.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le Aziende
Sanitarie dell’Area Vasta Centro, ISPO, S.D.S ed ESTAV Centro. II.1.6) CPV - Oggetto principale:79620000 . II.1.8) Divisione in lotti. NO
II.2.1) Importo presunto della gara: Euro 10.600.000,00, oltre oneri fiscali sul margine (oneri interferenza pari ad Euro
0,00).II.2.2) Opzioni: Possibilità di estendere le condizioni contrattuali ad altri Enti del S.S.N come da Capitolato, possibilità
di prosecuzione per ulteriori 12 mesi, stessi patti e condizioni. II.3) Durata dell’ appalto: Mesi 36, decorrenti dalla data di
sottoscrizione, con attivazione di prosecuzione per ulteriori 12 mesi, stessi patti e condizioni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come previsto nel Disciplinare di gara. Cauzione definitiva
nella misura prevista dall’art.113 del D.Lgs.163/06 e dall’art.6 del Capitolato speciale di gara.III.1.2) Pagamento: Come
da capitolato speciale III.1.3) Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con
le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs.163/06 relative all’Avvalimento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. 163/2006 ed assenza di cause
di esclusione previste dalla normativa vigente. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara III.2.3)
Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta in modalità telematica. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.IV.3.4)Termine ricevimento offerte, entro il 08/09/2014
ore:12:00:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’ offerta: giorni:180 IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte telematiche: il 09/09/2014 ore: 10:00 presso il Dipartimento ABS - Firenze, via di San
Salvi 12, palazzina 13; Persone ammesse ad assistere: Legali rappresentanti delle ditte partecipanti o delegati muniti di
regolare procura. VI.3)Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta
con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito http://start.e.toscana.
it/estav-centro/ dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo almeno fino alla
data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di mutate esigenze di servizio l’Amministrazione si riserva
la possibilità, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo: di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva data, di non dar luogo alla gara, di prorogarne i termini di scadenza, di non accettare
alcuna delle offerte per motivi di pubblico interesse, di non aggiudicare in presenza di una unica offerta valida. CIG:
n. 5855383EE5 . Codice AUSA - ESTAV Centro 0000221692
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. TOSCANA
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE : 14/07/2014.

Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK12630 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese in qualità di azienda capofila in unione tra l’ASL della Provincia
di Varese e l’ASL della Provincia di Bergamo, Via Ottorino Rossi 9, 21100 Varese, Tel 0332 277322 Approvvigionamenti@
asl.varese.it Fax 0332 277305 www.asl.varese.it www.arca.regione.lombardia.it
II.1.1) Fornitura in locazione operativa di sistemi strumentali occorrenti ai laboratori di sanità pubblica dell’ASL della
Provincia di Varese e dell’ASL della Provincia di Bergamo: Lotto 1: n.1 sistema di cromatografia ionica; lotto 2: n.1 Sistema
ICP - Massa, sistema strumentale spettrometro di massa con sorgente di ioni al plasma (ICP-MS) e auto campionatore; Lotto
3: n. 1 Sistema di cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC); Lotto 4: n.1 Cromatografo Liquido alta pressione (HPLC)
con rilevatore di massa a triplo quadrupolo (LC-MS/MS)(ASL Bergamo) II.2.1) Valore stimato E 789.500,00+iva, importo
relativo all’intera durata dell’appalto per tutti i lotti, compresi eventuali riscatti e proroga semestrale II.3) mesi 60
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara, nel
Capitolato d’oneri e relativi allegati tecnici IV.3.4) 15/09/14 ore 10.00 IV.3.6) It IV.3.7) 180 gg.
VI.5) 18/07/14.
Il responsabile del procedimento
geom. Fulvio Marazzato
T14BFK12631 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale BA
Estratto bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Bari - Lungomare Starita, 6 - 70123 - Bari Tel. 080-584.22.52
e-mail: patrimonio.asl.bari@legalmail.it.
SEZIONE II: Oggetto della gara: procedura aperta telematica per la fornitura di un Sistema Informatico per i Laboratori
di Analisi della ASL BA. Importo complessivo: Euro 3.320.000,00 - IVA esclusa per tutta la durata dell’appalto (esclusi gli
oneri per la sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso, che sono quantificati in euro 750,00) aumentabile o diminuibile
nei limiti di legge.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 13,00 del giorno 10/10/2014 tramite la piattaforma
EmPulia.
SEZIONE VI: Bando integrale: disponibile sul sito della Centrale di Acquisti della Regione Puglia, denominata EmPULIA (http://www.empulia.it) e sul sito istituzionale dell’ASL di Bari: http://www.sanita.puglia.it, nella sezione “Albo Pretorio
- Bandi di Gara”. Per informazioni: tel. 080-584.22.52 e-mail: patrimonio.asl.bari@legalmail.it. Data spedizione alla GUUE:
18/07/2014.
Il direttore area gestione patrimonio
Giovanni Latesoriere
Il direttore generale
Angelo Domenico Colasanto
T14BFK12671 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Sede: viale Virgilio n. 31 - 74100 Taranto
Bando di gara - CIG 5858712A14
SEZIONE I: Amm.ne aggiudicatrice I.1) Azienda Sanitaria Locale TA, V.le Virgilio 31, Taranto 74121 Area gestione del
Patrimonio, tel. 0997786717 e-mail: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, fax 378522 www.sanità.puglia.it. Resp.
le del proc.to: dott. Lorenzo Francesco Russo.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura chiavi in mano di n.1 autoemoteca
dotata di n. 4 lettini da prelievo e attrezzatura sanitaria da destinare alle strutture Centri Raccolta Sangue dell’ASL Taranto .
II.2.1) Importo compl.vo a base d’asta E. 170.000,00+IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi documentazione di gara su
www.sanità.puglia.it
SEZIONE IV: Procedure: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 02/09/14 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 05/09/14 ore 10.
Direttore del dipartimento tecnico HTA - patrimonio
ing. Paolo Moschettini
T14BFK12672 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO PAUSILIPON
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono Pausilipon Responsabile Unico del Procedimento ing. Mario Pirera. Indirizzo: Via della Croce Rossa, 8 C.A.P. 80122 - Napoli - Italia Telefono 081/2205830 5216 fax 081/2205804 Posta elettronica: gara2.ut.santobono@pec.it, Indirizzo ove è possibile ottenere la
documentazione: www.santobonopausilipon.it. Sezione Bandi di Gara/Servizi. Indirizzo cui inviare le offerte: SC Tecnico
Patrimoniale AORN Santobono Pausilipon Via della Croce Rossa, 8 C.A.P. 80122 - Napoli
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Tipo di appalto: Servizi. Denominazione conferita all’appalto: Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori dell’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli. n. CIG:
5806770A2F. Entità dell’appalto Euro 1.464.722,00 iva esclusa, comprensivo degli oneri da interferenza e da eventuali oneri
da rischio specifico. Durata dell’appalto: 5 anni rinnovabili per ulteriori 2.
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e Garanzie Richieste:
Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 da presentare in fase di offerta. Cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 da presentare in caso di aggiudicazione. Polizze assicurative come da Disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: Requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico e finanziaria, capacità
tecnica e professionale come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 con criterio di aggiudicazione con
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.163/2006 in termini di criteri enunciati nel disciplinare. La documentazione tecnica ed amministrativa di gara è interamente scaricabile dal sito internet di cui alla Sezione I.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 14:00 del 23/09/2014. Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiana. Periodo
minimo durante il quale il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, con riserva di ulteriori 180 giorni. Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti e/o delegati. Data, ora e luogo Ore 10.00 del 30/09/2014 presso la
sede Amministrativa indicata alla Sezione I.
SEZIONE VI: spedizione alla Guue: 18/07/2014.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T14BFK12674 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Avviso di gara - CIG 5838649D90
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO3 - sede legale provvisoria Via
Martiri XXX Aprile 30, 10093 Collegno (To) tel. 011.4017240, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it - Informazioni,
documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura di gara, riservata agli Istituti/Aziende di credito, per la contrazione di mutuo decennale a tasso fisso di complessivi Euro 2.258.913,76 destinati alla nuova struttura sanitaria sita in Venaria.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda la documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso in termini di spread da applicare in aumento
dell’indicatore IRS 7 anni.
Termine presentazione offerte 10/09/14 ore 15 - Seduta pubblica: 12/09/14 ore 10.00. c/o la “Sala Riunioni” della sede
legale, 1° piano Uffici amministrativi. Lingue utilizzabili: Italiano.
SEZIONE VI: RUP Dott.ssa Elvira Pozzo. Per ulteriori informazioni: tel. 011/4017240. Invio GUCE: 10/07/2014.
Il direttore generale
dott. Gaetano Cosenza
T14BFK12688 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD”
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto di servizi
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121
Italia. Punto di contatto: U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e servizi e logistica (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 13.30), Viale Trieste 391 Pesaro 61121 Italia, tel. +39 0721366348, fax +39 0721366336. Ulteriori informazioni, il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Le offerte
vanno inviate al punto di contatto sopra indicato;
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: logistica paziente e servizi ausiliari
vari; II.1.2) Tipo appalto: servizi; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: logistica paziente e servizi ausiliari vari; II.1.6) CPV
55130000-0 II.1.8) Lotti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo triennale dell’appalto posto a base
d’asta Euro 5.850.000,00 IVA esclusa, di cui: Euro 0,00 IVA esclusa per oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
Euro 2.880.000,00 IVA esclusa per i servizi di cui alla scheda tecnica Alfa; Euro 2.970.000,00 IVA esclusa per i servizi di cui
alla scheda tecnica Beta. I servizi di cui alla scheda tecnica Beta rappresentano costi emergenti per questa Azienda, pertanto
potranno essere attivati in funzione del reperimento delle risorse economiche occorrenti e dalla conseguente assegnazione
delle stesse a questa UOC da parte della Direzione Generale. Verranno escluse offerte superiori all’importo fissato a base
d’asta, come meglio specificato nel disciplinare di gara; II.2.2) Opzioni: sì. Durante la vigenza contrattuale questa Azienda
si riserva la facoltà di affidare, in tutto o in parte, all’operatore economico aggiudicatario i servizi di cui alla scheda tecnica
Beta e/o procedere ai sensi degli artt.57 e 132 del D.Lgs. 163/06 e smi. Alla scadenza, questa Azienda si riserva la facoltà di
prorogare il contratto nel rispetto della normativa vigente; II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto:
36 mesi;
III.1.1) e III.1.3) e III.2.1) e III.2.2) e III.2.3): si rinvia al disciplinare di gara;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri e nel documento descrittivo; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/08/2014
ore 11:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 25/08/2014 ore 11:30 presso la U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e servizi e logistica di questa
Azienda. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, si rinvia al disciplinare di gara;
VI.3) Informazioni complementari: CIG n. 5842633546. La documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente dai siti internet www.fareonline.it, www.ospedalimarchenord.it o ritirata a mano presso la U.O.C. Gestione
approvvigionamenti beni e servizi e logistica di questa Azienda. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara
pubblicata sui succitati siti internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e
sostanziale, alla determina di autorizzazione all’indizione della presente procedura n°469/2014 di questa Azienda. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire a mezzo fax al n. +39 0721366336
entro le ore 12:00 del giorno 08/08/2014. Entro il giorno 13/08/2014 verrà pubblicato sul sito www.ospedalimarchenord.
it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito
internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara
fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare
il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Le offerte, presentate secondo le
modalità descritte nel disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro
e non oltre le ore 11:00 del 25/08/2014 al Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e servizi e logistica
dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”, Viale Trieste 391 (secondo piano) 61121 Pesaro, Italia. Farà
fede il timbro apposto sul plico dal Protocollo della U.O.C. Gestione approvvigionamenti beni e servizi e logistica. Offerte
pervenute oltre il succitato termine verranno escluse. L’aggiudicazione avverrà a lotto unico intero non frazionabile. Questa Azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Questa Azienda si riserva
di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la facoltà di adottare ogni e
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qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio di questa Azienda
senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo. Questa Azienda si riserva la
facoltà di recesso anticipato dal contratto qualora Consip e/o la SUAM aggiudichino il medesimo servizio a condizioni
economicamente più vantaggiose. La ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare a questa Azienda il costo sostenuto per
la pubblicazione del bando di gara sui quotidiani e sulla GURI. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al
disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del presente bando), a tutta la documentazione di gara ivi
richiamata, alle norme del codice civile nonché a tutta la normativa vigente in materia. In deroga a quanto previsto dagli
artt. 10 e 119 del D.Lgs. 163/06 e smi e ai sensi dell’art.300, comma 2, lett.a) del D.P.R. 207/2010 e smi la vigilanza sulla
corretta esecuzione del contratto è attribuita ai Direttori dell’esecuzione del contratto; VI.4.3) servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedi punto I.1); VI.5) data di spedizione del presente bando alla
G.U.C.E: 04/07/2014.
Pesaro, lì 04/07/2014.
Il R.U.P.
dott.ssa Assunta Pedini
T14BFK12699 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del Global Service, sinteticamente descritto al seguente punto II.1.5, divisa nei seguenti lotti: Lotto 1 (CIG: 5852891671) destinato al Presidio Ospedaliero di Campostaggia (Poggibonsi) dell’Azienda USL di Siena, Lotto 2 (CIG: 5852902F82) destinato all’Azienda
USL 8 di Arezzo, Lotto 3 (CIG: 5852913898) destinato all’Azienda USL 9 di Grosseto.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione del servizio: territori provinciali di Siena, Grosseto e Arezzo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lotto 1: Servizio integrato di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili
e degli impianti del Presidio Ospedaliero di Campostaggia dell’Azienda USL 7 di Siena, Lotto 2: Servizio di manutenzione
edile ed impiantistica dell’Azienda USL 8 di Arezzo, Lotto 3: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e ripristino
delle strutture edili, degli impianti tecnologici, degli impianti elevatori, delle aree a verde e della viabilità degli immobili,
compresa la fornitura dei combustibili con l’esclusione della fornitura di energia elettrica e dell’acqua, dell’Azienda USL 9
di Grosseto.
II.1.6) CPV: 50710000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo a base d’asta insuperabile: Lotto n.1: Euro 1.900.000,00 (iva esclusa) quinquennali ed oneri per sicurezza
da interferenza per Euro 10.800,00 (iva esclusa) quinquennali; Lotto n. 2: Euro 8.925.000,00 (iva esclusa) quinquennali
ed oneri per sicurezza da interferenza per Euro 44.000,00 (iva esclusa) quinquennali; Lotto n. 3: Euro 25.520.000,00 (iva
esclusa) quinquennali ed oneri per sicurezza da interferenza per Euro 85.000,00 (iva esclusa) quinquennali.
II.3) Durata: sessanta mesi, con facoltà di rinnovo per 48 mesi (Lotti 1 e 2) 24 mesi ( Lotto 3).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto, in sede di
presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in
caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: Vedere gli atti di gara consultabili sulla piattaforma
telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/,
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, svolta con modalità telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nei disciplinari di
gara di ciascun lotto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 19,00 del giorno 20/10/2014.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
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IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto dall’art.48
del D. Lgs n.163/06, dovranno essere presentati i documenti indicati per ciascun lotto nel rispettivo disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 16/07/2014.
Il direttore dell’U.O.C. acquisizione beni economali e servizi
dott.ssa Maria Silvia Fratti
T14BFK12706 (A pagamento).

ASL TO2
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ASL TO2 - Indirizzo postale: sede operativa
via Botticelli n. 151 - Città: Torino - Cap: 10154 - Paese: Italia - Punti di contatto: S.C. Provveditorato - Posta elettronica:
provveditorato@aslto2.piemonte.it - Telefono: 011/2402647 - Fax: 011/2420347 - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.aslto2.piemonte.it - Le offerte vanno
inviate a: ASL TO2 - Segreteria S.C. Provveditorato, via Botticelli n. 151 - 10154 Torino.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute - L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni
aggiudicazioni: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di gestione
dell’attività di supporto amministrativo presso i presidi sanitari dell’ASL TO2 e gestione della corrispondenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di gestione dell’attività di supporto
amministrativo presso i presidi sanitari dell’ASL TO2 e gestione della corrispondenza.
II.1.6) CPV: 75122000.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato I.V.A. esclusa: € 2.920.000,00 per 48 mesi, con possibilità di rinnovo
per ulteriori 48 mesi per il medesimo importo.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 48.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per i concorrenti ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 - cauzione provvisoria pari al 2% netto del valore complessivo presunto IVA esclusa. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva
nella misura da calcolarsi come indicato nell’art. 113, comma l, del decreto legislativo n. 163/2006. Entrambe le garanzie
eventualmente ridotte al 50% se in possesso certificazione di sistema di qualità conforme alla normativa vigente.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento da bilancio dell’A.S.L. TO2. Pagamento a mezzo mandato, secondo quanto previsto da normativa.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: singole ditte o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, come prescritto dall’art. 37, del decreto legislativo
n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta e compilata utilizzando l’apposito modello allegato al capitolato di gara (Modello 1, 1bis, 1ter).
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: L’ASL TO2 si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 in materia di fatturati.
III.2.3) Capacità tecnica: l’ASL TO2 si riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del
DPR n. 445/2000 in materia di servizi prestati.
Sezione IV: Procedure.
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.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione aggiudicatrice: deliberazione n. 464/004A/2014
del 1° luglio 2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 settembre 2014, ore: 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: pena la non ammissibilità alla gara alla gara, dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo CIG n. 5827163706 pari a € 140,00. L’ASL TO2 si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza
di una sola offerta purché ritenuta idonea e valida. In caso di ATI, dovrà essere fornito l’elenco delle ditte associate e per
ognuna dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta a corredo dell’offerta. I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del T.U. 196/2003 per le esigenze concorsuali e
contrattuali.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R., corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino, (Italia); telefono 011/5576411; fax 011/539265; posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di
pubblicazione del bando sulla G.U.C.E.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 2 luglio 2014.
Il direttore della s.c. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BFK12443 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO
Bando di gara - CIG 5845746E31
I.1) Azienda di servizi alla persona di Spilimbergo, viale Barbacane n. 19, 33097 Spilimbergo PN (IT); Punti di contatto:
ASP di Spilimbergo telefono: +39 04272134; fax: +39 0427928802; PEC: aspspilimbergo@gnetpec.it (URL) http://www.
aspspilimbergo@gnetpec.it
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di letti elettrici e comodini bifronte, per la casa di riposo
di Spilimbergo.
II.2.1) La spesa complessiva massima presunta non superabile, pena l’esclusione dalla gara, è di € 480.000,00 al netto
dell’IVA. Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso e compresi nella spesa, sono pari ad € 1.080,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 01.09.2014 ore 13:00. IV.3.8) Aperture offerte: 8 settembre 2014 ore 9. VI.3) Per
quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.aspspilimbergo.it
Il direttore generale
dott. Ludovico Cafaro
TC14BFK12549 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA A
Bando di gara (procedura aperta) - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.L. Roma A - U.O.C. Acquisizione Beni, Servizi - Economato, via
Ariosto n. 3/9 - 00185 Roma; tel. 0677307277/7442; fax 0677307463. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti
di contatto suddetti. Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.aslromaa.it
(home page -> appalti gare e bandi -> beni e servizi). Le offerte vanno inviate ai punti di contatto suddetti.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Settore di attività:
Salute.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto proprio.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi dell’art. 83,
comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i, per l’affidamento del servizio assicurativo Rami Incendio Globale Fabbricati, Ramo Furto, Ramo RCA Furto incendio, Ramo Kasko Furto Incendio, Ramo Infortuni durata anni due a far
data dal 31 marzo 2015.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; luogo di erogazione del servizio: Roma.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto il servizio assicurativo Rami: Incendio e Globale fabbricati, Furto, RCA Furto Incendio, Kasko Furto Incendio, Infortuni così come dettagliatamente descritto nel nel capitolato
d’oneri speciale di gara.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 66515100.
II.1.6) Numero lotti: 5.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo lordo biennale presunto complessivo di gara € 976.167,00.
II.3) Il servizio avrà durata anni due - Periodo dal 31 marzo 2015 al 31 marzo 2017.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% ai sensi dell’art. 5 del capitolato d’oneri speciale. L’offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale aggiudicato ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, secondo le modalità previste nel capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: i pagamenti avverranno come da capitolato d’oneri speciale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in raggruppamento o in coassicurazione.
III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti indicati nel capitolato d’oneri speciale di gara; le offerte
dovranno essere corredate dal capitolato/i tecnici a seconda del lotto di cui si intende partecipare recante su ogni pagina, per
accettazione di tutte le clausole in esso contenute, il timbro della società e la firma del legale rappresentante della stessa,
dalla cauzione provvisoria, dalle dichiarazioni di cui al successivo punto III.2.1, da produrre in regime di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, da prova dell’avvenuto versamento della contribuzione dovuta all’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
III.2.1) Capacità economica e finanziaria:
a) raccolta premi dell’ultimo triennio 2011/2012/2013 non dovrà essere inferiore ad € 5.500.000,00;
b) n. 2 dichiarazioni bancarie.
III.2.2) Appalti riservati: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta più bassa.
IV 2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.3.1) Numero gara: 5639808 I° Lotto C.I.G. n. 5802295D4B; II° Lotto C.I.G. n. 5802308807; III° Lotto C.I.G.
n. 5802332BD4; IV° Lotto C.I.G. n. 5802345690; V° Lotto C.I.G. n. 5802353D28.
Importo contributo per il partecipante: I° lotto € 20,00, V° lotto € 70,000.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 9 ottobre 2014, ore 12.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica.
Alle sedute pubbliche potranno partecipare i legali rappresentanti delle compagnie ovvero persone munite di delega o
procura e di un valido documento di riconoscimento. La data in cui avrà luogo l’apertura delle offerte verrà pubblicata sul
portale della Azienda USL RM/A - Area Appalti Gare e Bandi. Sono escluse ulteriori forme di convocazione.
Sezione V: Altre Informazioni.
V.1) Informazioni complementari:
delibera di indizione: n. 357 del 4 luglio 2014;
responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica di affidamento del servizio: dott.
ssa Silvia Dionisi.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 12 del 25 settembre 2014 presso i punti di contatto
suddetti (fax: 0677307463, telefono 0677307277/7442).
La ASL RM/A pubblicherà sul proprio sito (www.aslromaa.it) un unico documento di risposta alle richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari entro e non oltre il 2 ottobre 2014.
L’Amministrazione si riserva di non procedere ad aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o
idonea rispetto all’oggetto del contratto. Termine ricevimento offerte: 9 ottobre 2014, ore 12.
VI.2) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 8 luglio 2014.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni servizi
dott.ssa Paola Tigani
TS14BFK12475 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale Contrada Di Dio I, 98166 - Messina Sito internet: www.unime.it. R.P.A. Tiziana
Crisafulli tel. 090/3977360, fax 090/3977471, mail: tcrisafulli@unime.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Leg. 163/2006, per la fornitura di attrezzature scientifiche a valere sui fondi del Progetto PO FESR INTEP dal titolo “Innovazione Tecnologica e di Processo per il
settore manifatturiero “ linea d’intervento 4.1.2.A. - CUP J41J12000110002 II.1.2) Forniture. Acquisti. Messina - C/da Di
Dio. ITG13 II.1.3) L’appalto è suddiviso in lotti: Lotto 1 Microscopio Elettronico a scansione (FEG SEM) ambientale Imp. a
base di gara Euro 356.558,00 + IVA CIG: 5852762BFB; LOTTO 2 Centro di lavoro Friction Stir Welding Imp. a base di gara
Euro 258.197,00 euro + IVA CIG: 5852786FC8 II.1.4) CPV 38511100-1; 42662000-4 II.2.1) Importo b. a. Euro 614.755,00
+ IVA II.3.1) Durata: n. 150 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Si rinvia al disciplinare di gara
e al Capitolato Speciale d’appalto. III.1.2 PO FESR INTEP dal titolo “Innovazione Tecnologica e di Processo per il settore
manifatturiero” linea d’intervento 4.1.2.A. - CUP J41J12000110002 III.2/III.2.1)/III.2.2) Si rinvia al disciplinare di gara e al
Capitolato Speciale d’appalto.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Data
19/09/2014 Ore 12. 00 IV.3.5) Italiano IV.3.6) 150 giorni IV.3.7) Data 25/09/2014 alle ore 11.00 Luogo: Segreteria Amministrativa del Dipartimento D.I.E.C.I.I. Contrada di Dio snc 98166 Messina Blocco C 9° piano
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Sezione V: Altre informazioni V.1) bando e disciplinare anche sul sito www.Serviziocontrattipubblici.it; www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it V.2) No. V.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito http://www.unime.it/dipartimenti/
diecii/_gare_d_appalto_di_forniture_servizi_e_lavori e sul sito http://www.unime.it/ateneo/albo.php. Versamento contributo
all’AVCP, come da disciplinare di gara. V.4) Data di spedizione online del bando alla G.U.C.E.: 18/07/2014
Il direttore
prof. ing. Edoardo Proverbio
T14BFL12685 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CARBOSULCIS S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Carbosulcis S.p.A, località Miniera Monte Sinni, Nuraxi Figus, frazione di
Gonnesa 09010 (CI). Punti di contatto: Ufficio Appalti, telefono 07814922414-07814922483, Fax: 07814922400, Posta
elettronica: appalti@pec.carbosulcis.eu, sito internet www.carbosulcis.eu. Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Esplorazione ed estrazione di carbone ed altri combustibili solidi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. La denominazione dell’appalto è : Realizzazione Piano operativo di
Caratterizzazione area vasta Nuraxi Figus. Oggetto dell’appalto: Tipo di appalto: Appalto misto di lavori e servizi. Appalto
a corpo e a misura, che si svolgerà nel comune di Gonnesa, il cui Codice Nuts è ITG2C per entrambi. Codice C.I.G.
n. 5631058011. Prestazione principale (lavori) CPV 45120000-4 Prestazione secondaria (servizi) CPV 71351100-4. L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la realizzazione di n. 251 fori da
eseguirsi con carotaggio e recupero di carota (di cui 45 da condizionare a piezometro), comprensivo delle analisi chimiche
per ciascuna delle carote e delle analisi delle acque a valle dell’argine del bacino di decantazione, come meglio esplicitato
nel capitolato tecnico e nel piano operativo di caratterizzazione. Ammissibilità di varianti: no. Durata dell’appalto: 220
giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Lavori - Categoria prevalente: OS20-B (Indagini Geognostiche), per un importo presunto pari ad Euro 335.181,52 - classifica II (SOA), incidenza
100%, qualificazione obbligatoria subappaltabile al 30% - Servizi - Cat.12 Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica;
servizi di sperimentazione tecnica e analisi L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a Euro 499.907,26 (IVA
esclusa), compreso di: E. 2.675,26 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza da rischi interferenti; E.
186.671,64 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso per oneri costo del personale; E. 7.897,95 (IVA esclusa) non soggetti a
ribasso per oneri di l’attuazione dei piani di sicurezza; Importo totale soggetto a ribasso d’asta E. 302.664,41 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara. Pagamenti: come da schema contrattuale. Soggetti ammessi alla
gara e loro forma giuridica: Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 D.lgs 163/2006 nonché gli operatori
economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.lgs 163/2006, nonché gli operatori economici con sede in altri stati diversi dall’Italia, secondo quanto prescrittodall’art.47 del d.lgs 163/2006 e dall’art. 62 del d.P.R
207/2010. Capacità economica finanziaria e tecnica: Come da disciplinare di gara. La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del lavoro.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: 08 settembre 2014 alle ore 13,00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domanda di partecipazione: Italiano. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni. Data e modalità di apertura delle offerte: L’apertura dei plichi,
contenenti le offerte e le domande di partecipazione alla gara avverrà, in seduta pubblica, il 15 settembre 2014 alle ore 09,30
presso il palazzo degli uffici direzionali della Carbosulcis S.p.A, in località Miniera Monte Sinni, Nuraxi figus, frazione di
Gonnesa 09010 (CI). Saranno ammessi i soggetti indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non è connesso ad un progetto programma finanziato dai fondi
dell’unione Europea. Informazioni complementari: appalto indetto con atto di autorizzazione a contrarre n.1/14 del
14/03/2014. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; in ottemperanza di quanto previsto
dall’art. 206 comma 3 del D.Lgs 163/2006 si applicheranno gli articoli dello stesso decreto richiamati nella documentazione di gara. La Carbosulcis S.p.A non provvede al pagamento degli eventuali subappaltatori e si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs 163/2006. Ogni informazione e chiarimento sulle modalità di svolgi— 36 —
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mento della gara e di invio della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, sono indicate nel disciplinare
di gara, il quale è parte integrante e sostanziale del presente bando. Tutta la documentazione utile per la partecipazione
alla gara è reperibile e scaricabile gratuitamente nel sito internet della società indicato nei punti di contatto; nello stesso
sito saranno pubblicate tutte le eventuali precisazioni e rettifiche relative alla procedura di gara Responsabile unico del
procedimento: Dott. Fabio Grasso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17,
09123 Cagliari. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Carbosulcis S.p.A,
Ufficio Legale, Miniera Monte Sinni, Nuraxi figus, Gonnesa 09010 (CI), telefono 07814922402, Fax 07814922400, Posta
elettronica legal@carbosulcis.eu.
Il dirigente
dott. Giancarlo Cro
T14BFM12650 (A pagamento).

FONDAZIONE LUIGI BACCINO
Bando di gara - CIG 5844002EFF
I) Fondazione L. Baccino, Via Borreani Dagna,1, 17014 (SV). Tel, 0195079800, fax 0195090846, e-mail: fondazionebaccino@gmail.com pec: fondazionebaccino@pcert.postecert.it.
II) Affidamento in concessione della gestione globale della Casa di Riposo L. Baccino. Importo complessivo: E.
147.000,00 al netto di IVA. Durata: anni 3 più eventuale rinnovo per eguale periodo.
IV) Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12.00 del 22/09/2014. Apertura offerte: 25/09/2014 ore 14.30.
VI) Atti di gara disponibili su www.comunecairomontenotte.it
Il presidente
avv. Giorgia Ferrari
T14BFM12654 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Expo 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/894.59.400 - fax 02/00.66.52.15, e-mail: gare@expo2015.org, profilo del committente: www.expo2015.org.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 590/2014, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006,
per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa Liability e Property di Expo 2015 S.p.A. CPV: Oggetto principale 66510000-8. Luogo di esecuzione del servizio: Expo 2015 S.p.A. Quantitativo o entità totale: L’importo massimo di spesa
previsto è di Euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) imposte escluse. Trattandosi di attività di natura intellettuale gli oneri
relativi alla sicurezza sono pari a zero. Durata: Il servizio decorrerà dalle ore 24.00 della data di aggiudicazione definitiva
alle ore 24.00 del 30 Giugno 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (situazione personale degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
negli articoli 7 e 8 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06 sulla
base dei punteggi indicati all’art. 10 del Disciplinare di Gara. Expo 2015 S.p.A si riserva di procedere o meno all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. La procedura di gara è gestita in modo tradizionale cartaceo e le modalità di
partecipazione al fine della presentazione dell’offerta, sono precisate nella restante documentazione di gara. L’offerta e ogni
altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana e dovranno essere firmati dal legale rappresentante/procuratore, secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta
di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del
09/09/2014. Validità dell’offerta: 180 giorni. La Procedura aperta è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare di Gara,
dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati disponibili e scaricabili dal sito www.expo2015.org sella sezione gare in corso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 5824225E80. Gli eventuali
quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 22/08/2014 nella modalità e prevista
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dall’ art. 12 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito entro le ore 12.00 del 29/08/2014. I concorrenti sono tenuti a verificare fino a tale termine la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo
le modalità indicate nella documentazione di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni. Il concorrente dovrà impegnarsi
all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A.e la Prefettura U.T.G. di
Milano in data 13.02.2012 e nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia, consultabili sul sito
http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/legalita/protocollo-di-legalita e di quanto previsto dal Codice Etico
e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito internet: http://www.expo2015.org/it/amministrazionetrasparente/governance/codice-etico. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce
causa di esclusione dalla gara. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Christian Malangone. Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
Il testo integrale del bando è stato inviato alla GUCE in data 17/07/2014.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T14BFM12658 (A pagamento).

AMBIENTE SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
I.1) Ambiente Servizi Spa, Via Clauzetto 15, 33078 San Vito al Tagliamento (PN), tel. 0434.842211 fax 0434.842290,
garecontratti@gigapec.it.
II.1.1) Fornitura di “mezzi attrezzati per la raccolta di rifiuti” suddiviso in 4 lotti. II.2.1) Importo complessivo a base di
gara (comprese le garanzie per tutti i 4 lotti): E 1.450.400,00 + IVA e ogni altra imposta o tassa.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
disciplinare di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 29/08/14 h. 12; IV.3.8) Apertura offerte: 02/09/14 h. 15:30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.ambienteservizi.net.
VI.5) Invio GUUE: 08/07/14.
Responsabile procedimento di gara
Marco Parolari
T14BFM12659 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
Estratto bando di gara a procedura aperta per prestazioni di servizi
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: EcoAmbiente Salerno S.p.A., Via San Leonardo snc, località Migliaro, Salerno
84132, Tel. 089333545 Fax 0897728743, RUP: ing. D. Ruggiero, domenico.ruggiero@ecoambientesalerno.it.
II.1) Appalto pubblico di servizi. Categoria del servizio: Oggetto principale 90510000-5. Descrizione del servizio: Servizio di recupero in ambito nazionale dei rifiuti aventi cod. CER 19 05 01, provenienti dallo stabilimento di tritovagliatura
ed imballaggio rifiuti gestiti da Ecoambiente Salerno SpA. Importo totale presunto appalto: E 4.000.000,00 + IVA, di cui E
2.700.000,00 per servizio base (5 mesi), ed E 1.300.000,00 per eventuale rinnovo contrattuale, per non più di mesi 3. CIG
5647329351.
IV.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006. Termine presentazione domande: 28.08.14 h. 13.
VI.3) Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile sui siti internet http://www.provincia.salerno.it, www.
ecoambientesalerno.it.
Ecoambiente Salerno S.p.A. - Il presidente del consiglio di gestione
dott. Mario Capo
T14BFM12673 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara n. 20/2014 per appalto di servizi
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Publiambiente S.p.A., Via Garigliano 1-50053 Empoli (FI) tel. 05719901 fax 990600
e-mail info@publiambiente.it. Info: Fabrizio Lapini tel. 0571990365 e Uff. Gare tel. 0571990553-554 ore 9-12. Eventuali
chiarimenti saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto su sito; la Staz. App. acquista per conto di altre amm.ni: no.
SEZIONE II: Oggetto: accordo quadro per affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
automezzi di proprietà di Publiambiente S.p.A., suddiviso in 3 lotti territoriali, per un periodo di 24 mesi con eventuale
opzione per ulteriori 12 mesi; importo complessivo E. 920.000,00 oltre IVA Varianti: no; lotti: si; l’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie, pagamento: come da disciplinare di gara. Finanziamento: mezzi propri. Condizioni
di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: Tipo procedura: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Progetto su sito; termine ricevimento offerte: 18/08/14 ore 12,30; lingua: it; validità offerte: 180 gg.; apertura 19/08/14 ore 9 c/o sede Publiambiente;
persone ammesse all’apertura: chiunque.
SEZIONE VI: Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Toscana, Firenze, tel. 055267301. Data spedizione
bando: 26/06/14. Determina a contrarre 09/05/14. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il3R.U.P.
Alessio Arrighi
T14BFM12680 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Estratto di bando di gara - Settore speciali
I.1) Ente aggiudicatore: Valle Umbra Servizi Spa, via A. Busetti 38/40, 06049 Spoleto (PG), tel.0743/231104 fax 074348108, www.vusspa.it, vusspa@pec.it.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Accordo quadro con unico operatore per il servizio di manutenzione delle fotocopiatrici di
proprietà della Valle Umbra Servizi s.p.a. CIG 58593822FD. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio dovrà essere
eseguito sul parco fotocopiatrici della VUS secondo due tipologie di intervento in relazione agli usi ai quali le apparecchiature
sono sottoposte. In particolare le fotocopiatrici dovranno essere manutentate in parte con interventi “all-in” (all-inclusive),
e in parte con interventi “a chiamata”. II.1.8) Divisioni in lotti :no. II.2.1) Entità totale appalto: L’importo complessivo
dell’accordo quadro è di Euro 70.000,00 (euro settantamila/00) oltre ad IVA, di cui quanto ad Euro 2.088,76 per Oneri della
Sicurezza e quanto ad Euro 374,70 per costi della sicurezza. II.3) Durata appalto: mesi 36.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18/08/2014 c/o Valle Umbra Servizi S.p.a. - Ufficio Protocollo (0743-231121) - via
A.Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG). Copia integrale del Bando di Gara, Capitolato d’Oneri, Disciplinare di Gara DUVRI
sono visibili e scaricabili su www.vusspa.it sezione Bandi di Gara/beni e servizi.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. Dott. Walter Rossi e-mail walter.rossi@vus.it tel. 0743/231121, fax 0743/48108.
Il direttore della Valle Umbra Servizi S.p.A.
dott. Walter Rossi
T14BFM12690 (A pagamento).

ADE SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
I.1) Ade Servizi S.r.l. Viale Villetta 31/a - 43125 Parma (PR) Italia; RUP: Geom. Angelo Antonio Signoriello; Ulteriori informazioni sono disponibili: a.signoriello@adesrl.org e adeservizisrl@pec.it; www.adesrl.org alla voce Atti e Bandi;
tel. 0521/963565 e fax: 0521/1717716.
II.1.2) Luogo di esecuzione del servizio: Parma - Nuts: ITD52. II.1.5) Attività di allestimento lapidi e fornitura di materiali marmorei ed accessori di arte funeraria a completamento dell’organizzazione dei servizi di onoranze funebri di Ade
Servizi S.R.L. per il periodo 01/09/2014 - 31/08/2016. CIG 5861545BF1. II.1.6) CPV: 44911100-0. II.2.1) Entità totale: Euro
169.337,00 oltre IVA di legge. Oneri per la sicurezza: Euro 00,00.
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II.3) Durata dell’appalto: mesi 24, rinnovabile.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui all’art. 12 del Capitolato di gara. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento: Fondi propri di bilancio. III.2.1) Requisiti di carattere generale: III.2.2) Capacità economico-finanziaria: Si
rimanda al paragrafo 5 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati
all’art. 11 del Capitolato di gara. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 07.08.2014 ore 12.00.
IV. 3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.8) Apertura offerte: 07.08.2014 ore 15.00.
VI.3) Informazioni complementari: si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.adesrl.org. VI.4)
Procedure di ricorso: si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.adesrl.org.
L’amministratore unico
dott. Enrico Calestani
T14BFM12695 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot. n.CPA-0043082-I del 09/07/2014
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: U.O. Gare. Indirizzo: Via A. De
Gasperi 247, 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono:091379111. Telefax:091515019. Indirizzo Internet:www.
stradeanas.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it. 1.3
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2
2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina a contrarre n°CPA-0042237-I del 04/07/2014;
3. BANDO DI GARA PALAV038-14, GARA 038-14; CODICE APPALTO: PAPAMS014CMD11; CPV:45233140-2;
CUP:F93D14000120001; CIG:5845933884; Provincia:Trapani; SS.n°115 “Sud Occidentale Sicula”. Lavori di M.S. per il
rifacimento dei cordoli, l’adeguamento delle barriere di sicurezza e la sostituzione dei giunti di dilatazione del Viadotto “Case
Nuove” al km 84+615 della SS.115 di competenza del C.M.”D”. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 736.817,00. Importo
soggetto a ribasso: Euro 689.049,00. Oneri sicurezza: Euro 47.768,00. Categoria prevalente:OG3 Class.ca II^. Importo:
Euro 504.419,79; Ulteriore Ctg a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11. D.Lgs.
163/2006):OS12/A Class.ca I^. Importo: Euro 158.439,30; Ulteriore Categoria scorporabile e/o subappaltabile:OS11 Class.ca
I^. Importo: Euro 73.957,91; Cauzione provvisoria 2%: Euro 14.736,34; Pagamenti in acconto: ogni Euro 300.000,00. Perizia: n°29718 del 15/05/2014. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L.98 del 2013, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia
fideiussoria. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. 4.TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 210 (duecentodieci) giorni consecutivi e continui dalla data del verbale di
consegna dei lavori comprensivi di giorni 22 (ventidue) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A. De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726; e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 10/09/2014. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 10/09/2014 alle ore 11:00
nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei verbali
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di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia
U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo; Tel. 091/379111; Telefax: 091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà
richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del
DLgs 163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2. Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di
cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalità o nei patti di integrità. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in
modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte
parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni,
ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione
aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa
essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art. 77 del
R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso
di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)
Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le
certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale
d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste
dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara; m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
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copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione
delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa,
resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, cottimo e di sub-contratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa
da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati
con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente
appalto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006; o)
eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente
dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi,
i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione
Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto. s) Per quanto
attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che
partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi
e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto,
nessuna esclusa; u) il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto,
non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva
il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi
momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre
l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista
dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria
cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004).
Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero
di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine
di novanta giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli
eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente
riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al
pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della l. n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità
stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 21/12/2011), quale condizione di ammissibilità
alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di
avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 70,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto
versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto
alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico
dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a
comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti
all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per
i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione
del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati
a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) l’ANAS
S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione,
ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il man— 42 —
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cato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità; ff)Fermo restando quanto previsto dal punto
ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa
ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà
obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e
sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato
presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019.Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
16.Spese Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il dirigente tecnico - Responsabile del procedimento
ing. Nicola Nocera
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Visto il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM12711 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV 027-14 - Estratto
BoUGC/pb 0026261 Bologna, lì 14.07.2014
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 10.07.2014 prot. n. 25707; Provincia Forlì-Cesena;
Descrizione: Gara MSLAV027/14 S.S. 3bis “TIBERINA” Lavori di ripristino del viadotto SAVIO al km 168+000;
Importo lordo dei lavori: Euro 819’830.70 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 76’548.88; Categoria
prevalente: OG3 classifica III°; Cauzione provvisoria: EURO 16’396.60;
Termine di esecuzione: giorni 100 consecutivi dalla data di consegna dei lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato
con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Procedura indetta con riserva di aggiudicazione;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà
aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini
dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento
all’AVCP di Euro 80,00 (CIG che identifica la procedura: 5854082D47);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.09.2014; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet
www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BFM12712 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto 1 - CIG 5852024AF7 - Lotto 2 - CIG 5852033267 - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?
NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione SpA Ufficio Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463204 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
rossana.ontani@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1
1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.1
1.4) Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte: come al punto 1.1
1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Acquisto
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6) Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di attrezzature di cucina
II.1.7) Luogo di prestazione della fornitura: Milano - Buccinasco (MI)
II.1.8) Nomenclatura
Lotto 1: Attrezzature di cucina c.c. Iseo
Lotto 2: attrezzature di cucina c.c. Visconti
II.1.8.1) CPV
39221000-7
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti
II.1.9) Divisione in lotti
SI
II.1.10) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale Euro 245.214,97.=, oltre I.V.A di cui
Lotto 1: Euro 178.144,07.= oltre I.V.A. a base d’asta
Lotto 2: Euro 67.707,90.= oltre I.V.A. a base d’asta
II.2.2) Opzioni
NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Mesi 3
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta per ogni
singolo lotto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 90 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore/ del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D.Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanzate fino all’importo minimo richiesto.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006, nonché
eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
B) offerta al prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
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9/2014
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 2.9.2014 - ore 12:00 - gratuito
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
10.9.2014 - ore 11:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni (dalla scadenza fissata
per le ricezione delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte seduta pubblica
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2) data, ora e luogo
10.9.2014 - ore 14:00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2) PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI /PROGRAMMA
FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
17.7.2014
L’amministratore unico
dott.ssa Gabriella Iacono
T14BFM12713 (A pagamento).

POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) PostelPrint S.p.A., Viale Europa, 175, 00144 Roma, Piano II° - Settore H - Stanza 212-213), Tel. +39 02 266002636,
Fax +39 02 266002 228, c.a. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Stefano Rebolino -info@posteprocurement.it; Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.postelprint.it; www.posteprocurement.it; Ulteriore documentazione come specificato nella Sezione I.1;
II.1.2) Forniture. Luogo come da Capitolato Tecnico; II.1.5) Appalto ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. - Procedura Aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la “Fornitura di SACCHI POSTALI
PER POSTE ITALIANE”; II.1.6) CPV 18933000-8; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro
1.425.820,00 IVA esclusa suddiviso in n.2 Lotti, II.2.2) Si; II.3) Durata: 18 mesi con possibilità di recesso anticipato della
Committente con preavviso di 60 gg;
Sezione III) Si rinvia al Disciplinare di gara;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte ore 12:00 del 08/09/2014; IV.3.1) Lotto 1 CIG
5844677C07; Lotto 2 CIG 58446852A4; IV.3.5) IT; IV.3.7) Seduta pubblica ore 11:00 del 09/09/2014, Roma viale Asia, 90
(c/o Poste Italiane);
VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 18/07/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Stefano Santini
T14BFM12720 (A pagamento).
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POSTELPRINT S.P.A.
Avviso di gara
I.1) PostelPrint S.p.A., Viale Europa, 175, 00144 Roma, Piano II° - Settore H - Stanza 212-213), Tel. +39 02 266002636,
Fax +39 02 266002 228, c.a. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Stefano Rebolino -info@posteprocurement.it; Ulteriori informazioni sono disponibili su: www.postelprint.it; www.posteprocurement.it; Ulteriore documentazione come specificato nella Sezione I.1;
II.1.2) Forniture. Luogo come da Capitolato Tecnico; II.1.5) Appalto ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
s.m.i. - Procedura Aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la “Fornitura di FILM PLASTICI
PER POSTE ITALIANE”; II.1.6) CPV 19520000-7; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro
2.208.362,50,00 IVA esclusa suddiviso in n.2 Lotti, II.2.2) Si; II.3) Durata: 24 mesi con possibilità di recesso anticipato della
Committente con preavviso di 60 gg;
Sezione III) Si rinvia al Disciplinare di gara;
IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.4) Ricezione offerte ore 12:00 del 09/09/2014; IV.3.1) Lotto 1 CIG
5842620A8A; Lotto 2 CIG 5842624DD6; IV.3.5) IT; IV.3.7) Seduta pubblica ore 11:00 del 10/09/2014, Roma viale Asia, 90
(c/o Poste Italiane);
VI.5) Invio all’U.P.P.U.E. 18/07/2014
PostelPrint S.p.A. - Amministratore delegato
Stefano Santini
T14BFM12722 (A pagamento).

SELNET S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Selnet Srl, Via Dante n. 32, 39100 (BZ), Tel: 04711992002 selnet@pec.enel.it; Profilo Committente: http://www.
sel.bz.it I.2) Settore di attività: Elettricità.
II.1.1) Fornitura di un cavo MT unipolare relativo al progetto “potenziamento rete di distribuzione della Val di Vizzé”.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Codice NUTS ITD10. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.6) CPV: 31300000-9; 31600000-2;31200000-8 - 5. II.1.7) Informazioni relativi all’AAP: no. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no. II.2.1) Quantità dell’appalto: E. 672.000,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni:
no. II.3) Mesi 10.
III.1) Cauzione provvisoria esx art. 75 e cauzione definitiva ex art. 113. III.1.2) Programma triennale di investimento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Essere iscritte alla Camera di Commercio per attività coerenti con l’oggetto del presente appalto. III.2.2) Capacità economica-finanziaria: insussistenza delle cause di esclusione previste dall’
art. 38. III.2.3) Capacità tecnica: Aver eseguito nell’ ultimo triennio forniture per un importo pari al doppio dell’importo posto
a base di gara III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/09/2014,
ore 12.00. IV.3.5) Italiano e tedesco. IV.3.7) Data apertura offerte: 11/09/2014 ore 14.00, presso SEL NET SRL. Persone
ammesse ad assistere: legali rappresentanti o persone munite di apposita procura.
VI.4.1) Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano - Via Claudia
de Medici n. 18, I-39100 Bolzano - trga.vg.bz@giustizia-amministrativa.it. VI.5) 18/07/2014.
Il direttore generale
Alois Amort
T14BFM12723 (A pagamento).
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C.T.T. NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) C.T.T. Nord S.r.l., Via Bellatalla n. 1 - 56121 Pisa.
Punti di contatto: Direzione Acquisti Appalti e Contratti tel. 0573/018662, fax 0573 018689, e-mail: cttnord.appalti@
legalmail.it indirizzo internet: www.cttcompany.it
Informazioni, reperimento documenti di gara e invio offerte: presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settori attività Ente Aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione appalto: Gara per la fornitura di autobus nuovi interurbani classe II lunghezza tra 11,34
- 12,36 mt per CTT Nord S.r.l. 10+2 bus) e Trasporti Toscani (10+2 bus) che ha dato mandato a CTT Nord per l’espletamento della stessa.
II.1.2) Tipo appalto: Servizi. Codice NUTS: ITE1.
II.1.3 Appalto pubblico: si.
CPV 34121100 (principale).
II.1.7) Applicazione AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Entità complessiva appalto: L’importo complessivo totale presunto del servizio è indicato in € 8.217.600,00 di
cui € 6.000.000,00 relativi al costo dei veicoli, € 2.217.600,00 relativi all’eventuale full service, € 164.352,00 per oneri della
sicurezza dovuti ad interferenze non soggetti al ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: Durata in mesi: 144.
III.1.1) Cauzioni richieste: come indicato nelle Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord S.r.l.
III.2.1) Situazione operatori: come indicato nelle Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord S.r.l.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria: come indicato nelle Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord S.r.l.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nella Norme di Gara pubblicate sul sito della CTT Nord S.r.l.
III.3.1) Prestazione servizio riservata a particolare professione: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Avviso di Gara 2014/S 044-074153 del 04/03/2014 e
Informazioni Complementari 2014/S 118-211005 del 21/06/2014.
IV.3.4) Ricevimento domande partecipazione: 31/07/2014 ore 13,00 in lingua Italiana.
VI.2) Informazioni sui Fondi dell’UE: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: si
VI.4) Altre informazioni complementari: La presente procedura è indetta a seguito dell’esperimento di gara con esito di
esclusione partecipanti per offerte risultate irregolari.
VI.5) Data invio a GUCE: 07/07/2014.

CTT Nord Srl - Il direttore dei servizi amministrativi
Paolo Vannozzi

TC14BFM12526 (A pagamento).
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SOC. FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
Bando di gara n. 2/2014 - Settori speciali
1. Ente aggiudicatore: Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l. Via Peschiera n. 30, 33100, Udine - Posta elettronica: info@ferrovieudinecividale.it; Tel. 0432581844 - Fax 0432581883; sito: www.ferrovieudinecividale.it. 2. Appalto
non riservato. 3. Tipo di appalto: Fornitura di gasolio per trazione ferroviaria. Acquisto. 4. Luogo di esecuzione della
fornitura: Stazione di Cividale del Friuli (UD) e Deposito-Officina in Via Peschiera, n. 30 - Udine. 5. Oggetto dell’appalto: a) Fornitura di gasolio per trazione ferroviaria artico/estivo con contenuto di zolfo non superiore allo 0,005%, a
parziale esenzione di accisa nella quantità complessiva presunta di Litri 500.000 per il periodo dal 1° ottobre 2014 al
31 marzo 2017. Importo complessivo a base di gara € 363.615,00 (Euro trecentosessantatremilaseicentoquindici/00).
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da interferenze per l’esecuzione della fornitura,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 5, D.lgs. 81/2008 e dalla circolare n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici; b) Non divisibile in lotti. b) suddivisione in lotti: no. CPV Oggetto principale: 091342205 gasolio da autotrazione. 7. Varianti: non ammesse. 8. Durata del contratto: dal 1° settembre 2014 al
28 febbraio 2017; vedi art. 3 CSA e art. 6 Schema di contratto. 9. Il CSA, lo schema di contratto e la documentazione
complementare sono disponibili gratuitamente presso la sede della FUC, Via Peschiera n. 30, Udine e sul sito internet
www.ferrovieudinecividale.it. 10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18 settembre 2014 ore 12.00; b) Le
offerte vanno inviate a: Società Ferrovie Udine-Cividale S.r.l., Ufficio Protocollo, Via Peschiera n. 30, 33100 Udine,
Italia. c) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta
pubblica. b) Apertura delle offerte: Data: 18 settembre ore 14,30. Luogo: Udine, Via Peschiera n. 30. 12. Cauzioni
e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: € 7.272,30. Vedi CSA e Disciplinare di gara. Cauzione definitiva: 10%
dell’importo contrattuale. Vedi Disciplinare e art. 20 CSA. 13. Finanziamento: fondi propri. 14. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento di imprese ex
art. 37 D.lgs. 163/2006 (vedi Disciplinare di gara). 15. Per requisiti minimi di carattere generale e di capacità tecnica
e professionale: si vedano artt. 34-38 D.lgs. 163/2006, Disciplinare di gara e relativi allegati. 16. Periodo di tempo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data ultima utile per la presentazione.
17. Condizioni particolari: nessuna. 18. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. a) D.lgs.
163/2006 e ss. mm. e ii. La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso, calcolato sulla base
dello sconto percentuale, fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, praticato sul prezzo medio a consumo del
gasolio per autotrazione SIF/SIVA rilevato dal Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicato settimanalmente sulla
«Staffetta Quotidiana - Prezzi Italia». 20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste, Italia, Tel.: +39 0406724720. Precisazioni sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 21. Data
di invio dell’avviso alla G.U.R.I. 17 luglio 2014. 23. Altre informazioni: Non sono ammesse offerte in aumento o pari
all’importo a base di gara; l’Amministrazione si riserva di valutare l’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 e ss.
del D.lgs. n. 163/2006. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali: cfr. Disciplinare di gara. Si
applicano, tra l’altro, gli artt. 42, 46, 47, 48, comma 2, 49, 75 (escluso il comma 7) e 113 (escluso il comma 3) D.lgs.
163/2006 e le norme richiamate negli atti di gara. C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 58517622C4
Udine, 16 luglio 2014

Soc. Ferrovie Udine Cividale S.r.l. - L’amministratore unico
dott. Maurizio Ionico

TC14BFM12553 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI
Avviso di appalto aggiudicato - N. gara 4558042
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Il direttore s.o. acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
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OSPEDALE E CASA DI RIPOSO DI MONTIGLIO MONFERRATO
Avviso di avvenuta aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ospedale e Casa di Riposo di Montiglio Monferrato, Via Virginia Coconito 42, Montiglio M.to (AT), 14026, Italia, tel 00390141/691941 info@casadiriposomontiglio.it Fax 0141/994308
www.casadiriposomontiglio.it
SEZIONE II: Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Montiglio Monferrato (AT). Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione integrativa dei servizi socio assistenziali e alberghieri dell’ospedale
e casa di riposo - CIG 56179227E3. Categoria di Servizi: 25 dell’allegato IIB D.Lgs.163/2006 CPC 93 CPV 853111003. Luogo principale di consegna: Montiglio Monferrato. NUTS ITC17. Breve descrizione dell’appalto: gestione integrativa
dei servizi socio assistenziali e alberghieri, nei termini e con le modalità descritte nel capitolato speciale
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Data di aggiudicazione: 4/7/14 deliberazione CDA n.54. Numero di offerte ricevute: 18. Aggiudicatario:
Consorzio Kursana, Via Verdi 25/B Bergamo. Informazioni sul valore dell’appalto: valore iniziale stimato euro 715.200,00+iva
/ valore finale totale: euro 679.468,95+iva. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? no.
SEZIONE IV: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Corso Stati
Uniti , 45-10129 Torino. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Gianpaolo Paravidino
T14BGA12621 (A pagamento).

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 - 00144 Roma, Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0650071 Fax: +39 0650072278 - Posta elettronica: gare@isprambiente.it - Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.isprambiente.it
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: Costruzione e fornitura di una imbarcazione per ricerche scientifiche e tecnologiche - CIG: 5518911D6B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Luogo principale di consegna: Messina - Codice NUTS: ITG13
II.1.5) CPV - Vocabolario principale, Oggetto principale 34510000-5
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 594.400,00 euro - IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata senza bando d’urgenza.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel bando.
IV.3) INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE: dossier dell’amministrazione n. 11/13/PN/GAR
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 14/07/2014 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: RTI Cantieri Navali Cilentani
S.r.l., sede legale Battipaglia (SA), via Palatucci 3, C.F. 04710240658, e Cantieri Schiavone S.r.l., sede legale Pollica (SA),
località Porto, frazione Acciaroli, C.F. 04006300653- Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: : 650.000,00 euro - IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: 594.400,00 euro - IVA esclusa.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio - Sezione Roma
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/07/2014
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
T14BGA12622 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Sede legale: via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: Estav Nord-Ovest:
Ente Servizi Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di contatto: U.O.C.
Attrezzature Sanitarie dott.ssa Laura Saredo Parodi tel. 0508662667 fax 0508662670 e-mail: laura.saredo@estav-nordovest.
toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Servizio in locazione di laser per oculistica” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio.
Luogo di esecuzione: ITE1. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Servizio in locazione di laser per oculistica, comprensivo
di trasporto, installazione, assistenza e materiale di consumo. II.1.5) CPV: oggetto principale: 85160000. Valore finale totale
dell’ appalto I.VA. esclusa: Euro.490.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più
basso. IV.3.1 n. di rif. attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 010-2014-lsp - C.I.G. 57301930DB. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. Bando di gara nella GUUE: 2014/S 082-143081 del 26/04/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/07/14. Lotto 1: V.2 n. offerte
pervenute via elettronica: 1. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico: Vista Vision srl di Milano V.4 Informazioni sul
valore dell’appalto: valore finale totale appalto: Euro.490.000,00, senza iva. V.5 E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Determina di aggiudicazione n. 814 del
14/07/14. I responsabili del procedimento per la fase di esecuzione del contratto sono o saranno nominati dalle Aziende
Sanitarie competenti. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16/07/2014.
Il direttore u.o.c. attrezzature sanitarie, diagnostici,
arredi, strumentario, informatica e servizi assicuratvi
dott.ssa Pia Paciello
T14BGA12623 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Ufficio Appalti, tel.
+39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica appa@aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rep. n. 11/2013 CIG: 50608254E7 II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, commi 5 ed 8, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
per lavori di m.o. delle opere elettriche sul patrimonio immobiliare del Comune di Milano e di competenza territoriale dei
Settori Manutentivi Nord/Est e Sud/Ovest
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09/06/2014; V.2) Numero di offerte pervenute:
27; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: C.G.F. Costruzioni Generali Spa con sede in Roma, via Alessandro Torlonia, 15; Techne Spa con sede in Albino (BG),
Via Mazzini, 34; Cipiemme Srl con sede in Bovisio Masciago (MB), Via Fortuzzi, 33; Di Cataldo Sabino, con sede in Barletta
(BT), Via P. Ricci, 39; Elim Srl, con sede in Milano, Via A. da Brescia, 8; Gruppo PSC Spa, con sede in Maratea (PZ), Via
Campo, 32; Consorzio Stabile Pedron con sede in Villa del Conte (PD), Via Marsara, 4 (ITEC Srl e DAPE Srl esecutrici);
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 6.000.000,00 (iva esclusa);
SEZIONE VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano;
VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; VI.4) Data di invio e di ricevimento dell’avviso
da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della C.E.: 17/07/2014.
Il direttore affari generali
avv. Domenico Ippolito
T14BGA12624 (A pagamento).

MINISTERO DELLA SALUTE
Avviso di aggiudicazione
I) Stazione Appaltante: Ministero della Salute - Direzione Generale del Personale, dell’Organizzazione e del BilancioUfficio VIII ex DGPOB- Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma.
II) Oggetto: Procedura europea per l’affidamento del servizio di pulizia - Ministero della Salute - Lotto 1 CIG
52355890B9. Lotto 2 CIG 5235603C43. Importo stimato a base d’asta: Lotto 1 E. 1.940.000,00 oltre I.V.A.; Lotto 2 E.
340.000,00 oltre I.V.A.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
V) Data di aggiudicazione: Lotto 1 - 12/06/2014; Lotto 2 - 22/05/2014. Numero di offerte ricevute: Lotto 1 n. 69 ; Lotto
2 n. 65. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: R.T.I. Pulitori ed Affini S.p.A./ Multiservice S.c.a.r.l., via Achille
Grandi, 2 - 25125 Brescia. Importo di aggiudicazione (oltre I.V.A.): Lotto 1 E. 1.161.284,00; Lotto 2 E. 193.630,00.
VI) Data pubblicazione GUCE: 10/07/2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Celotto
T14BGA12648 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Avviso di gara esperita - CIG 56621791ED
Arca Puglia Centrale (già IACP di Bari), Via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111,
fax 080.5740204/080.5295206, www.iacpbari.it.
Oggetto: Servizio di stampa del notiziario dell’Ente “Abitiamo”. Entità totale: IBA E 84.000,00. Durata: 42 mesi.
Aggiudicazione: 02/07/2014. Aggiudicatario: Rubbettino S.r.l., Soveria Mannelli (CZ). Ribasso offerto: 42,00%. Importo
aggiudicazione: E 48.720,00.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T14BGA12657 (A pagamento).
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE G. VERGA
Avviso di aggiudicazione definitiva gara fornitura di strumenti/attrezzature musicali e informatiche. P.O.N. “Ambienti
per l’apprendimento” FESR 2012-33 - Programmazione 2007/2013 - Avviso prot. n. 10621 del 05/07/2012 - ASSE I
“Società dell’informazione e della conoscenza” Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” Azione B-2.C “Laboratori e strumenti per l’apprendimento delle competenze di base nelle istituzioni
scolastiche del II ciclo - Musica” - CUP: D83J12001280007 - CIG: 5563835DE0
Il Dirigente Scolastico - R.U.P. avvisa che con determina dirigenziale n. 16 del 09.07.2014 prot. 6025/A22, si è proceduto all’aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto come di seguito:
1. Lotto 1 - pianoforti: Casa Musicale Pennisi, con ribasso dell’8,13%, importo aggiudicazione Euro 79.288,40;
2. Lotto 2 - attrezzature informatiche: EMCSTORE Srl, con ribasso del 7,78%, importo aggiudicazione Euro 26.318,00;
3. Lotto 3 - strumentazione elettronica: Media Direct, con ribasso del 20,73%, importo aggiudicazione Euro 26.121,20;
4. Lotto 4 - strumenti musicali a percussione: Strumenti musicali di Marangi Giovanni & figli, con ribasso del 16,34%,
importo aggiudicazione Euro 10.639,88;
5. Lotto 5 - strumenti musicali a corde e fiato: Strumenti musicali di Marangi Giovanni & figli, con ribasso del 12,40%,
importo aggiudicazione Euro 13.425,00;
6. Lotto 6 - adeguamenti acustici: EMCSTORE Srl, con ribasso dell’8,19%, importo aggiudicazione Euro 31.950,00;
7. Lotto 7 - mobili e arredi: EMCSTORE Srl, con ribasso del 12,64%, importo aggiudicazione Euro 15.030,00;
Modica 9 luglio 2014

Il dirigente scolastico R.U.P.
prof. Alberto Moltisanti
T14BGA12661 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA
Avviso di appalto aggiudicato art. 65 comma 1 - Allegato IX A D.Lgs. 163/2006 - Servizio di realizzazione di una
campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it
- CIG 5476316EE9
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto di Informatica e Telematica (IIT-CNR-PISA), via Giuseppe Moruzzi 1, 56124
Pisa (IT), tel. +390503153548.
Oggetto dell’appalto: Servizio di realizzazione di una campagna di marketing strategico del Registro .it per la valorizzazione dei nomi a dominio con estensione .it .
Procedura di gara: Aperta, cat. 13, CPV 79342000, CIG: 5476316EE9, criterio dell’offerta economicamente più conveniente, 12 offerte ricevute, importo di aggiudicazione Euro 340.000,00 + IVA, aggiudicata il 05/06/2014.
Aggiudicatario: Hart via Sile 41, 31056 Roncade (TV).
Bando Pubblicato in GURI: 5a Serie Speciale n. 150 23-12-2013.
Avviso inviato in GUEE: 18/07/2014.
Responsabile del Procedimento: ing. Alberto Braggiotti.
Procedura di Ricorso: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Ufficio Affati Istituzionali e Giuridici, P.le Aldo Moro 7,
00185 Roma (IT).
Il responsabile del procedimento
Alberto Braggiotti
T14BGA12663 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per medicazione:
garze in cotone cucite (laparatomiche) sterili e non sterili per i PP.OO. e strutture territoriali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale N. 8 Di Cagliari, Via Piero Della
Francesca N. 1, 09047 Selargius, Contatto: Servizio Acquisti Telefono: +39 0706093884 Email: acquisti@asl8cagliari.it Fax:
+39 0706093225 Url amministrazione: www.aslcagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Nuts Code: ITG27
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di d.m. per medicazione: garze in cotone cucite (laparatomiche) sterili e non sterili II.1.5) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 1.123.443,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2011/S 54-088370 Data: 18/03/2011 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/08/2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Sa.ve.pa. Indirizzo postale: Via Della Repubblica 28 Citta’: Arese Cap: 20020 Stato:
ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
420000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 225702 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/08/2013 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Luigi Salvadori S.p.a. Indirizzo postale: Viuzzo Del Piscetto 6/8 Citta’: Scandicci Cap: 50018
Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
36000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 78151 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.3 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/08/2013 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Luigi Salvadori S.p.a. Indirizzo postale: Viuzzo Del Piscetto 6/8 Citta’: Scandicci Cap: 50018
Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
8400 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 53916 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.4 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/08/2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Santex Indirizzo postale: Via Massina 10 Citta’: Sarego Cap: 36040 Stato: ITALIA
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 346092 IVA
esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 649277 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.5 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/08/2013 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Farmac Zabban Indirizzo postale: Via Persicetana 26 Citta’: Calderara Di Reno Cap: 40012
Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
63424 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 116397 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3)
PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Sardegna, via Sassari 17,
Cagliari 09123 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il
presente bando può essere proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro il termine
di 30 gg., dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.Lgs. 163/2006 e smi. o, per i bandi
e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al Capo dello
Stato, in conformita’ di quanto indicato dagli artt. 119 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010. VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN
GUUE: 02/07/2014.
Direttore generale
Emilio Simeone
T14BGA12664 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di ovatta, altre garze e medicazioni in TNT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale N. 8 Di Cagliari, Via Piero Della
Francesca N. 1, 09047 Selargius, Contatto: Servizio Acquisti Telefono: +39 0706093884 Email: acquisti@asl8cagliari.it Fax:
+39 0706093225 Url amministrazione: www.aslcagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Nuts Code: ITG27
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura, in piu lotti, di dispositivi medici per medicazione: ovatta,
altre garze e medicazione garze e medicazioni in TNT (CND M01 M02 M04) II.1.5) CPV Ogg.principale 33190000 II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.2) VALORE FINALE TOTALE
DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 36.128.805,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: 86_2011 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero:
2011/S 54-088354 Data: 18/03/2011 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 8 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Rays Indirizzo postale: Via F. Crispi Snc Citta’: Ancona Cap: 60027 Stato: ITALIA
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 168000 IVA
esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 21279960 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Santex S.p.a. Indirizzo postale: Via Massina 10 Citta’: Sarego Cap: 36040 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 22044
IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 23856 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE
IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.3 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Co.di.san Sp.a. Indirizzo postale: S.p. 3/iii Via Pantano Contrada Valcorrente 24 Citta’: Belpasso Cap: 95032 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 17464 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 3717 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5)
POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.4 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
10/07/2013 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Santex S.p.a. Indirizzo postale: Via Massina 10 Citta’: Sarego Cap: 36040
Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
12825 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 16397 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.5 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Farmac Zabban S.p.a. Indirizzo postale: Via Persicetana 26 Citta’: Calderara Di Reno Cap:
40012 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 58583 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 33705.51 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5)
POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.6 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
10/07/2013 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Farmac Zabban Indirizzo postale: Via Persicetana 26 Citta’: Calderara Di
Reno Cap: 40012 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 1860 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 538 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5)
POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.7 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
10/07/2013 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: M.d.m. Indirizzo postale: Z.i. Predda Niedda Nord Strada N. 28 Citta’: Sassari Cap: 07100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 99600 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 70725 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5)
POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi Gara a n. 11 lotti: lotto A,
CIG 1482818C1C - lotto B, CIG 1482860EC4 - lotto C, CIG 1482907590 - lotto D, CIG 1482991AE0 - lotto E, CIG
14830847A0 - lotto F, CIG 1483144923 - lotto G, CIG 1483239789 -lotto H, CIG 1483388280 -lotto I, CIG 14834738A3
-lotto L, CIG 1483543269 - lotto M, CIG 1483703671. La documentazione di gara (Disciplinare, Capitolato ed i relativi
allegati) dovrà essere scaricata dal sito dell’ ASL Cagliari: http://www.aslcagliari.it sezione “bandi e gare”, alla voce inerente la presente procedura aperta. L’ASL Cagliari si riserva il diritto : -di non procedere all’aggiudicazione nel caso in
cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; -di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
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offerta valida; -di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Sardegna, via Sassari N. 17 Cagliari 09100 VI.3.2)
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente bando può
essere proposto ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro il termine di 30 gg., dalla
data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.Lgs. 163/2006 e smi. o, per i bandi e gli avvisi
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al Capo dello Stato, in
conformità di quanto indicato dagli artt. 119 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010. VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
02/07/2014.
Direttore generale
Emilio Simeone
T14BGA12665 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di garze in cotone in tamponi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale N. 8 Di Cagliari, Via Piero Della
Francesca N. 1, 09047 Selargius, Contatto: Servizio Acquisti Telefono: +39 0706093884 Email: acquisti@asl8cagliari.it Fax:
+39 0706093225 Url amministrazione: www.aslcagliari.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Nuts Code: ITG27
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura, in più lotti, di dispositivi medici per medicazione: garze
cotone in tamponi (CND M020105) II.1.5) CPV Ogg. principale 33190000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Euro 13.699,35 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2011/S 54-088359 Data: 18/03/2011 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Luigi Salvadori S.p.a. Indirizzo postale: Viuzzo Del Piscetto 6/8 Città: Scandicci Cap:
50100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 23400 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 34086 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5)
POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
10/07/2013 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Co.di.san Indirizzo postale: S.p. 3/iii Via Pantano Contrada Valcorrente 24
Città: Belpasso Cap: 95032 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 732000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 79320 IVA esclusa per un periodo
di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.3 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Luigi
Salvadori S.p.a. Indirizzo postale: Viuzzo Del Piscetto 6/8 Città: Scandicci Cap: 50100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 236055 IVA esclusa Valore finale
totale dell’appalto: Euro 22441 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: No - Appalto N.4 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 10/07/2013 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale:
Santex Indirizzo postale: Via Massina 10 Città: Sarego Cap: 36040 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1062 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1152 IVA esclusa per un periodo di anni: 3 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi Gara ai n. 5 lotti: lotto A,
CIG 1476602284- lotto B, CIG 14766878A7 - lotto C, CIG 1476788BFF - lotto D, CIG 147697457F - lotto E, CIG
14770937B2 - La documentazione di gara (Disciplinare, Capitolato ed i relativi allegati) dovra essere scaricata dal sito
dell’ ASL Cagliari: http://www.aslcagliari.it sezione “bandi e gare”, alla voce inerente la presente procedura aperta. L’ASL
Cagliari si riserva il diritto : -di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga
ritenuta idonea; -di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; -di sospendere, reindire e/o
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non aggiudicare la gara motivatamente. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. DELLA SARDEGNA VIA SASSARI N. 17 Cagliari 09100 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ai
sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro il termine di 30 gg., dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.Lgs. 163/2006 e smi. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione sulla GURI; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al Capo dello Stato, in conformità di quanto indicato
dagli artt. 119 e ss. del D.Lgs. n. 104/2010. VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 02/07/2014.
Direttore generale
Emilio Simeone
T14BGA12666 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Sede: via Piero Della Francesca n. 1 - 09047 Selargius (CA) It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02261430926
Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di suture chirurgiche,
dispositivi da sutura vari, dispositivi protesici impiantabili (reti)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di
consegna o esecuzione: Farmacie ospedaliere dell’ASL Cagliari, Farmacia AOU, Farmacia ASL Sanluri Nuts Code: ITG2
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Contratto per la fornitura di suture chirurgiche ( suture riassorbibili
sintetiche monofilamento, suture riassorbibili sintetiche plurifilamento, suture non riassorbibili sintetiche monofilamento,
suture non riassorbibili sintetiche plurifilamento,suture non riassorbibili non sintetiche monofilamento, suture non riassorbibili non sintetiche plurifilamento)adesivi tissutali (colle, cerotti per sutura), nastri per sutura, nastri per repertamento
vasi, nastri altri, bottoni, ponticelli, plug, rinforzi per suturatrici, cere, tappi cranici, dispositivi da sutura altri, reti in
acido poliglicolico, reti in polipropilene, reti in PTFE, reti a composizione mista, reti in poliestere, reti metalliche, reti
altre. II.1.5) CPV Ogg.principale 33141100 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): SI II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro
15.468.008,28 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 662/2010 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara
Numero: 2010/S 127-194397 Data: 03/07/2010 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 50 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Johnson E Johnson Medical S.p.a. Indirizzo postale: Via Del Mare, N. 56
Citta’: Pratica Di Mare-pomezia Cap: 00040 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 18099716 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 10618421.56 IVA
esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.2
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 17 V.3) NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Cardiomed S.r.l. Indirizzo
postale: Via G.b. Venturi N. 4/a Citta’: Cagliari Cap: 09131 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 4346128 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro
3503010.24 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO:
No - Appalto N.3 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 19
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Te.mo.sa.
S.r.l. Indirizzo postale: Strada Vicinale Trunconi, N. 4 Citta’: Sassari Cap: 07100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 199538 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 303978.4 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: No - Appalto N.4 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 11 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Tecnomedical S.r.l. Indirizzo postale: Via Figari, N. 5 Citta’: Cagliari Cap: 09131 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 59880 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 83499.2 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
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SUBAPPALTATO: No - Appalto N.5 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Genko Italia S.r.l. Indirizzo postale: Via Grecia, N. 28 Citta’: Foggia Cap: 71122 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 292536 IVA esclusa Valore finale
totale dell’appalto: Euro 53729.28 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: No - Appalto N.6 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 6 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Memis S.r.l. Indirizzo postale: Via Gavino Alivia N. 7 Citta’: Sassari Cap: 07100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI
SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 19600 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 19992 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.7 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 6 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Baxter S.p.a. Indirizzo postale: Via Piazzale Dell’industria N. 20 Citta’: Roma Cap: 00144 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 12160 IVA esclusa Valore
finale totale dell’appalto: Euro 67108 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO
VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.8 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI
OFFERTE RICEVUTE: 6 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Dialtec Di Marco Meloni E C. S.a.s. Indirizzo postale: Via Biasi N. 25 Citta’: Cagliari Cap: 09131 V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 32000 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 38400 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.9 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Bsn Medical S.r.l. Indirizzo postale: Viale Colleoni N. 17 Citta’: Agrate Brianza (mb) Cap:
20041 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 23480 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 28520 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.10 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Medical S.p.a. Indirizzo postale: Viale Porto Torres, N. 64 Citta’:
Sassari Cap: 07100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 97980 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 127440 IVA esclusa per un periodo di anni:
4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.11 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 8 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Prodifarm S.p.a. Indirizzo postale: Z.i. Predda Niedda
Nord, Str. N. 2 Citta’: Sassari Cap: 07100 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 291376 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 332157.6 IVA
esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.12
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 14 V.3) NOME E
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Herniamesh S.r.l. Indirizzo postale: Via Fratelli Meliga N. 1/c Citta’: Chivasso (to) Cap: 10034 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 367224 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 173632 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: No - Appalto N.13 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI
OFFERTE RICEVUTE: 9 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Sanifarm S.r.l. Indirizzo postale: Viale Monastir N. 126/a Citta’: Cagliari Cap: 09122 Stato: ITALIA V.4)
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 58000 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 39520 IVA esclusa per un periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.14 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 9 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Dipro Medical Devices S.r.l. (siglabile Dipromed) Indirizzo postale: Via Cirie N. 22/a Citta’:
San Mauro Torinese (to) Cap: 10099 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 73000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Euro 24200 IVA esclusa per un
periodo di anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No - Appalto N.15 V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE: 17/04/2014 00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO
DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Biomet Italia S.r.l. Indirizzo postale:
Via Della Liberazione N. 62 Citta’: S. Giuliano Milanese (mi) Cap: 20098 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 56000 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 54400 IVA esclusa per un periodo di anni: 4
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3)
PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari, n. 1
cagliari 09100 VI.3.2) Presentazione di ricorso: Avverso il presente avviso puo essere proposto ricorso innanzi il T.A.R. per
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la Sardegna entro il termine di gg. 30 ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art.45 D.Lgs 104/2010. VI.4) DATA
SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/07/2014 Contatto: Servizio Acquisti Telefono: +39 0706093884 Email: acquisti@pec.
aslcagliari.it Fax: +39 0706093225 Url amministrazione: www.aslcagliari.it
Direttore generale
Emilio Simeone
T14BGA12668 (A pagamento).

COMUNE DI TORCHIAROLO (BR)
Avviso esito gara - CUP G73G12000070001 - CIG 55494406C1
I) Comune di Torchiarolo (Br) - Via C. Colombo tel. 0831.622085 - fax 0831.620672 pec lavoripubblici@torchiarolo.gov.it
II) Procedura aperta (art.55 c.5, art.53 c.2 lett.b) e art.83 del Codice - Art.169 del Regolamento) - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la realizzazione
delle ‘Cantine della Legalità’ Fondi PON FESR ‘Sicurezza per lo sviluppo’ - Ob. Con. 2007-2013 - Ob. Op. 2.5 - Asse II’
III) Offerte ricevute 16. Offerte escluse 2. Aggiudicatario: Geom. Giuseppe De Blasi con sede a Lecce in Via Perotti n.35,
P. IVA 00167780758 - C.F. DBLGPP48P17E506C - Durata 216 giorni n.c. - Ribasso 13% - Importo Euro 659.533,62+iva.
Imp. oneri sicurezza Euro 14.379,23+iva. Imp. progettazione esecutiva Euro 19.658,62+iva e Cassa. Data pubblicazione
Bando: 21/01/2014 - Gazzetta Ufficiale V serie Speciale n. 7.
Il responsabile del servizio
ing. Daniele Gravili
T14BGA12677 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
ASL di Milano - Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
s.c. Acquisti e Servizi Economali - telefono 02/8578.2381; 02.8578.2400/3227 - telefax 02/8578.2419 - e-mail: slione@
asl.milano.it; apirola@asl.milano.it
www.asl.milano.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura aperta soprasoglia espletata in unione d’acquisto con l’Asl di Milano (capofila), l’Asl di Milano 1 e
l’Asl di Milano 2 per l’affidamento del servizio di servizio di raccolta, trasporto, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e
non per un periodo di 36 mesi.
II.2) VALORE FINALE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 202.011,42 (Iva esclusa), così suddiviso:
- Lotto 1: società Douglas Ecology s.r.l.- importo di aggiudicazione: Euro 123.249,80 (Iva esclusa);
- Lotto 2: società Ecoeridania s.p.a.- importo di aggiudicazione Euro 55.298,62 (iva esclusa);
- Lotto 3: società Ecoeridania s.p.a.- importo di aggiudicazione Euro 23.463,00 (Iva esclusa);
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: cfr. punto II.2
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO;
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 14.7.2014.
Il dirigente della s.c. acquisti e servizi economali
dott.ssa Andreina Pirola
T14BGA12678 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - Via Vinicio Cortese, 25 - 88100 Catanzaro (CZ). Indirizzo internet: (URL):http://www.asp.cz.it/.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta.
Natura ed entità delle prestazioni e categoria del servizio e sua descrizione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei
lavori di realizzazione impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, presso il PST di Catanzaro Lido Loc. Giovino.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 09332000-5.
Data di aggiudicazione definitiva: 25.06.2014.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 120
del D.P.R. 207/2010.
Numero delle offerte ricevute: 15.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: ATI Ri.Card (Capogruppo) SAMI - Metaltecno Impianti - Via Piemonte 7188100 Catanzaro (CZ).
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro. 649.719,77 di cui Euro. 617.794,98 per lavori ed Euro.
12.424,79 per progettazione, oltre Euro. 19.500,00 per oneri di sicurezza.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Nel rispetto degli artt. 37, comma 11, e 118 del D.lgs.
163/2006 e entro i limiti di cui all’art. 170 del D.P.R. 207/2010 - OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica classifica I - Importo Euro. 198.666,40.
Data di pubblicazione del bando di gara: 27.11.2014.
Data di invio del presente avviso: 21/07/2014
Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria - Sezione di Catanzaro.
Servizio presso il quale si possono richiedere informazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi: Ufficio Tecnico A.S.P. Catanzaro - Responsabile del procedimento arch. Carlo Nisticò - Telefono 0961727104 - Fax: 09617033218. Indirizzo elettronico: git@pec.asp.cz.it
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Carlo Nisticò
T14BGA12681 (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
CT 025_A Giarre “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione Santa Maria La Strada”
CUP J88D14000220001 - CIG 5791842B35
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Classifica III
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: CT025A - Giarre “Lavori di regimentazione idraulica e consolidamento versante Frazione
Santa Maria La Strada” Comune di Giarre (CT).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 Luglio 2014.
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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 17 giugno 2014 sono pervenute per via telematica n. 13 offerte.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: EFFE Costruzioni S.r.l.., con sede in Via Regina Margherita n. 484, 98028 Santa Teresa di Riva (ME) effecostruzioni@pec.it;
8. Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 37,1000% al 33,2563%;
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Euro 332.422,83 (euro Trecentotrentaduemilaquattrocentoventidue/83) oltre a Euro 140.179,82 (centoquarantamilacentosettantanove/82) per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, Euro 19.379,25 (Euro diciannovemilatrecentosettantanove/25) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di Euro 491.981,90 (quattrocentonovantunomilanovecentoottantuno/90), 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.
Avviso integrale pubblicato sul sito www.ucomidrogeosicilia.it;
11. Responsabile del Procedimento: Geom. Sebastiano D’Anna e-mail: s.danna@tin.it.
Il commissario straordinario delegato
dott. Maurizio Croce
T14BGA12683 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di lavori.
3. Tipo di lavori: Lavori di realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello sulla tratta ferroviaria SaronnoComo in comune di Rovello Porro (CO) - CIG: 5447174E2C
4. Importo complessivo a corpo dell’appalto: Euro 3.478.798,45= +I.V.A.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 7
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 del D.Lgs. 163/06) al Consorzio nazionale cooperative di produzione e lavoro “Ciro Menotti” S.c.p.a. con sede in
Ravenna (RA) che ha offerto lo sconto del 25,721%.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BGA12686 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL FIUME SELE
Sede: corso Vittorio Emanuele n. 143 - 84123 Salerno
dx.sele@virgilio.it - Tel. 089 224800 - Fax 089 251970
Avviso di gara espletata
Ai sensi e per gli effetti del disposto degli articoli 65 e 122 del D.Lgs. n. 163/06, t. v. (C.U.C.P.), si rende noto che in
data 15.07.2014 si è conclusa la procedura aperta di livello comunitario inerente all’appalto dei lavori di “Ristrutturazione
della rete irrigua del Tusciano - Interconnessione con il Bacino del Sele”, in Comuni di Olevano sul Tusciano, Battipaglia ed
Eboli (SA) - CIG 5699579162 - C.U.P. D24I10000190001.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo “tutto compreso” posto a b. a. e con
esclusione di offerte anomale, ex art. 86, c. 2, C.U.C.- Partecipanti alla gara: n. 6 (sei) concorrenti, tutti promossi alle successive fasi di gara. Impresa aggiudicataria: “C&A Costruzioni S.r.l.”, con sede in Giugliano in Campania (NA), per netti Euro
8.215.093,57, esclusi gli oneri di sicurezza ed oltre I.V.A.
Tempo di esecuzione delle opere: giorni 250, liberi e continui, decorrenti dalla data del verbale della loro consegna. Il
R.U.P. è il Dott. Agr. Francesco Marotta, Direttore Generale e dell’Area Tecnicoagroambientale dell’Ente.
Eventuali ricorsi: per opposizione, alla Deputazione Amministrativa Consortile; ricorsi giurisdizionali: al T.A.R. Salerno,
nei modi e termini di Legge.
Il presidente
dott. Vito Busillo
T14BGA12689 (A pagamento).

COMUNE DI PRESICCE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Presicce - con sede in Via Roma, 161 - 73054 Presicce (LE) - Tel. 0833/726405 - Fax 0833/726170 www.comune.presicce.le.it
II.1.1) Oggetto: POI Energia 2007/2013 attività 2.2 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” e 2.5 “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione
e per teleriscaldamento e teleraffrescamento - codice operazione 15.093 - 07/12/2010” - Riqualificazione ed efficientamento
energetico dell’Immobile Comunale ex Convento dei Padri Carmelitani San Giovanni Battista - CIG 55684362C1.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 11 del 29.01.14.
V.1) Data aggiudicazione: 14/07/14. V.2) Offerte ricevute: n. 24, di cui una fuori termini. V.3) Aggiudicatario: Capriello
Vincenzo Srl con sede in 80014 Giugliano in Campania (NA) alla Via Domenico Morelli, 12.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.253.812,47 oltre I.V.A.;
Il responsabile di settore
arch. Gianluca Saracino
T14BGA12698 (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 materiale optoelettronico
Numero di riferimento: C.I.G. 5804741FCB. Data aggiudicazione provv.: 10/07/2014. Data aggiudicazione definitiva:
11/07/2014. Criteri di aggiudicazione appalto: sconto su prezzo base palese. Numero di offerte ricevute: 1 (una) Nome ed
indirizzo dell’aggiudicatario: Angelo Podestà S.r.l. corrente in Genova. Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: Euro
285.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 283.591,00 Iva esente ai sensi dell’art. 72 comma 2 del DPR 633/72 per
parte della fornitura.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio
Il capo servizio amministrativo
magg. ccrn Mario Polichetti
T14BGA12700 (A pagamento).
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COMUNE DI TRICASE
Esito di gara - CIG 57275056A4
Si rende noto che in data 25/06/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del massimo ribasso, per
i lavori per “La Rena e le Sette Bocche”, l’antico approdo di Tricase - interventi di recupero, restauro, valorizzazione e fruizione storiche grotte, antiche abitazioni dei pescatori ed aree esterne di pertinenza del Porto di Tricase. Offerte ricevute: 81.
Aggiudicatario: Eurostrade Srl da Matera che ha offerto un importo finale di E. 544.789,84 - ribasso del 33,007%.
Il responsabile LL.PP.
ing. Vito Ferramosca
T14BGA12702 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Esito di gara - CIG 55299692C8
Il Comune di Carrara rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 15 del 06/06/14, è stata aggiudicata la gara a
procedura aperta per il servizio di redazione della Variante Generale - Sistema insediativo al Regolamento Urbanistico del
Comune di Carrara ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i.
Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: RTI Roberto Vezzosi (mandatario) - Alberto Tomei-Antonella Grazzini-Riccardo
Luca Breschi-Stefania Rizzotti-Fabio Nardini-Andrea Piccinini-Luca Gherardini (mandanti), con un punteggio di 80,96/100
per il prezzo finale di E. 131.400,00.
Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini
T14BGA12705 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Bando di gara pubblicato sulla GUE 2013/S 118-201139
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel Italia SpA, via Calabria, 46 all’attenzione del RUP, Ing. Salvatore Lombardo - 00198 Roma ITALIA Telefono +39 0697749311 - Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax +39
0697749370. Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Profilo di committente: www.infratelitalia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro Impresa pubblica - Altro: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni. 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 per l’istituzione di accordi quadro relativi all’acquisto di
diritti d’uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a larga banda realizzata
da Infratel.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Forniture - Acquisto.
Sito o luogo principale dei lavori: Territorio della Repubblica italiana.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’istituzione di accordi quadro relativi
all’acquisto di diritti d’uso di infrastrutture di posa di cavi in fibra ottica da integrare nella rete di telecomunicazioni a larga
banda realizzata da Infratel.
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II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32424000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Si.
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Il quantitativo massimo stimato degli acquisti è pari a 25 000 000 EUR al netto
di IVA.
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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03.06.2014
V.2) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Enel Distribuzione S.p.A.
2
V.3) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/04/2014
V.4) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Società Gasdotti Italia S.p.A.
3.
V.5) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/05/2014
V.6) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
E-Via SpA
4.
V.7) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:9/04/2014
V. 8) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Fastweb SpA
5.
V.9) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:08/04/2014
V.10) DENOMINAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Telecom Italia SpA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Indicare il o i
progetti e/o il o i programmi: Le forniture oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi di cui alle leggi
finanziarie dello stato, delibere CIPE, fondi FEASR 2007-2013 e fondi POR - FESR 2007-2013.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
VI.4) DATA 16/07/2014
Infratel Italia S.pA. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BGA12707 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
GURI 5a serie speciale - Contratti Pubblici n. 20 del 19/02/2014
CIG: 5591951FEE
I-Roma: Rete ad estensione geografica- Lavori - Manutenzione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel Italia SpA, via Calabria, 46, all’attenzione del RUP Ing. Salvatore Lombardo - 00198 Roma ITALIA Telefono +39 0697749311 - Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax +39
0697749370. Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it. Profilo di committente: www.infratelitalia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro Impresa pubblica - Altro: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni. 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 per l’istituzione di un Accordo quadro relativo a lavori
di manutenzione di infrastruttura di telecomunicazioni costituite da impianti a fibra ottica, nonché relativo a progettazione
esecutiva ed esecuzione di nuove infrastrutture aventi carattere accessorio e/o complementare rispetto alla rete nella titolarità
di Infratel, in tutto il territorio nazionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Lavori - Manutenzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Territorio della Repubblica italiana.
II.1.3) L’avviso riguarda: La conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di manutenzione di infrastruttura di telecomunicazioni
costituite da impianti a fibra ottica, nonché relativo a progettazione esecutiva ed esecuzione di nuove infrastrutture aventi
carattere accessorio e/o complementare rispetto alla rete nella titolarità di Infratel, in tutto il territorio nazionale
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 32430000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? No.
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1)Valore finale totale dell’appalto: 2.565.557,00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente piu’ vantaggiosa in base ai criteri indicati
di seguito
1. Qualità servizio di help desk 10
2. Dimensionamento e Gestione scorte 10
3. Dimensionamento e localizzazione squadre di intervento 10
4. Sistema di supporto al processo di manutenzione 20
5. Sistema di supporto al processo di riconfigurazione 15
6. Prezzo 35
IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03.07.2014
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
RTI tra Sielte S.p.A. (mandataria), Site S.p.A., Ceit Impianti s.r.l.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: complessive Euro 3.020.000,00, IVA esclusa, di cui Euro 2.000.000,00
per lavori di manutenzione di infrastrutture esistenti; Euro 900.000,00 per lavori di esecuzione di nuove infrastrutture; Euro
30.000,00 per la progettazione esecutiva; Euro 90.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza.
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Valore finale totale dell’appalto: 2.565.557,00 EUR IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO
Sì. Percentuale: 30,00 %.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
VI.4) DATA: 9 luglio 2014
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BGA12708 (A pagamento).

ARCA PUGLIA CENTRALE
Esiti selezione pubblica
Arca Puglia Centrale (già IACP di Bari), via F. Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111, fax 080.5740204/5295206,
www.iacpbari.it.
Oggetto: Selezione di una società E.S.Co. per richieste verifica e certificazione dei risparmi presso il Gestore dei Servizi
Energetici. Durata: 4 anni.
Aggiudicazione: 23/06/2014. Aggiudicatario: Ecobioservice S.r.l., Martina Franca (TA). Percentuale di corresponsione
offerta: 91,00%.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T14BGA12714 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio autonomo lavori
Genio militare - Roma
Esito di gara - Procedura aperta - C.E. 187209 - CUP D86H14000220001 - CIG 5749330135
Si comunica l’esito della gara espletata in data 01/07/2014 e 16/07/2014 relativa all’appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma delle sale di rappresentanza del Ministero della Difesa
- Palazzo Barberini. Località: Roma
Importo a base di gara: Euro 2.038.012,00 + I.V.A. AL 22%
Numero imprese concorrenti: 137
Numero imprese escluse: 3. Numero imprese riammesse: 9
Offerte valide: 134. Criterio di aggiudicazione: quello del massimo ribasso come previsto dall’art. 122 co. 9 della D.Lgs
163/2006. Soglia d’anomalia: 31,5938
Impresa aggiudicataria: La Torre Costruzioni s.r.l. con sede in Roma, Via Francesco Ferrara n 24, CAP 00191, con il
ribasso del 31,44. %.
2° migliore offerente: Brigante Engineering s.r.l. con sede in Napoli, Via Riviera di Chiaia n.118, CAP 80122, con il
ribasso del 31,41 %.
Il capo ufficio in S.V.
ten. col. Spagna dott. ing. Pierluigi
T14BGA12715 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMAIORE
Avviso di appalto aggiudicato
Comune di Camaiore P.zza S. Bernardino n. 1- 55041 Camaiore (Lu); www.comune.camaiore.lu.it
Esito procedura aperta per l’affidamento del Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a titolo gratutio per il
periodo 01/07/2014-01/07/2019 - CIG 5633501018 - Bando pubblicato sulla G.U., V Serie speciale, n. 25 del 3/3/2014,
all’Albo Pretorio on line del Comune, sul sito web del Comune, sul sito dell’Osservatorio Regionale degli appalti della
Toscana
Valore: Euro 53.412,15 - Determinazione Definitiva di aggiudicazione appalto n. 809 del 30/6/2014 - Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Offerte ricevute: 7 - Offerte escluse: 0 - Aggiudicataria:
MARSH SPA, con sede in Milano, V.le Luigi Bodio, 33, C.F. e P.IVA 01699520159 - Il servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo viene svolto gratuitamente e quindi non comporta spesa per l’Ente. Punteggio assegnato all’aggiudicatario: punti
92 su 100 - Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122, Firenze, entro 30
giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva - R.U.P. Dott. Andrea Giorgi - Dirigente Settore II Servizi
finanziari e controlli interni - Informazioni: Servizio Provveditorato - tel.0584/986323, fax0584-986331, economato.gare@
comune.camaiore.lu.it
Camaiore, 21 Luglio 2014
Il dirigente del settore II
dott. Andrea Giorgi
T14BGA12718 (A pagamento).

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Servizio di pulizia e disinfestazione della aree aeroportuali dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
Bologna, 18/07/2014 - Prot. n.41612
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Aeroporto G. Marconi di
Bologna S.p.A. Indirizzo postale: via Triumvirato, n. 84. Città: Bologna (BO). Codice postale: 40132. Paese: Italia. Punti di
contatto: Telefono: 051/ 6479617. Posta elettronica: pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it. Fax: 051/ 6479185. All’attenzione di: Ing. Paolo Sgroppo. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore (URL): www.bologna-airport.it. Profilo di committente (URL): http://www.bologna-airport.it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: “Servizio di pulizia e disinfestazione
della aree aeroportuali” presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”. Tipo di appalto e sito o luogo principale di esecuzione: servizi. Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Breve descrizione dell’appalto: Complesso di attività necessarie
per i servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle aree e dei locali aperti al pubblico, compresi tra
questi i locali toilette, delle aree e dei locali non aperti al pubblico ed a vario titolo utilizzati, quali ad esempio uffici, sale
riunioni, servizi igienici compresi i locali adibiti ad ingressi ed antibagni, atri, scale, pianerottoli, corridoi, ascensori, ed
altro, delle aree tecniche-operative e della viabilità land side ed air side dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. . CPV
(vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: CPV 90900000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: ID:2013-131156 del 27/09/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione: 07/05/2014. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Pulitori ed Affini S.p.A. - Miorelli Service S.p.A. - Via A. Grandi, 2 - Brescia. Importo:
Euro 4.706.804,24.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE 18/07/2014.
Il direttore generale
Nazareno Ventola
T14BGA12719 (A pagamento).

ASL TO2
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ASL TO2 Torino - Indirizzo postale: corso
Svizzera n. 164 - Città: Torino - Cap: 10149 - Paese: Italia - Posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it - Telefono:
+39 0112402647 - Fax: +39 0112420347 - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) L’Amministrazione acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: sì - Denominazione ufficiale ASL
TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di archiviazione e gestione delle cartelle cliniche e di altra
documentazione sanitaria/amministrativa prodotta dai presidi ospedalieri e strutture afferenti alle AA.SS.LL. TO2 e TO4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di archiviazione e gestione delle cartelle
cliniche e di altra documentazione sanitaria/amministrativa prodotta dai presidi ospedalieri e strutture afferenti alle AA.SS.
LL. TO2 e TO4.
II.1.5) CPV: 79995100.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 3.184.493,31 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri: 1. 50 - 2. 50.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: determinazione n. 386/004A/2014
del 26 giugno 2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
213-370405 del 2 novembre 2013.
V) Aggiudicazione dell’appalto: appalto n. 1 - Affidamento del servizio di archiviazione e gestione delle cartelle cliniche e di
altra documentazione sanitaria/amministrativa prodotta dai presidi ospedalieri e strutture afferenti alle AA.SS.LL. TO2 e TO4.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26 giugno 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4.
VI.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: R.T.I. Consorzio CSA/Blukappa S.r.l./Infocert S.p.A. - Indirizzo postale: via della
Minerva n. 1 - Roma; codice postale: 00186; paese: Italia (IT); telefono: +39 669797134; fax: +39 669190617.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: € 3.184.493,31 I.V.A. esclusa - Numero di anni: 7.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: sì, valore non noto.
VI.2) Informazioni complementari: la gara era stata bandita dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 - C.I.G.
n. 53940227C3.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R., corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino, (Italia); telefono +39 011/5576411; fax +39 011/539265; posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it.
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VI.3.2) Trenta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 7 luglio 2014.
Il direttore della s.c. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BGA12444 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA FOGGIA
Avviso esito di gara
CIG: 5560811E64 - CUP: J76B11000060002
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma n. 2 - 71121 Foggia; tel. 0881/785280; fax 0881/774634; e-mail:
consorzio@bonificacapitanata.it; Internet: www.consorzio.fg.it.
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori “Uso acque reflue di San Severo - Opere di sollevamento ed adduzione
alla rete distributrice del distretto irriguo n. 11, settori nn. 22 - 23 - 24 - 25 - 27 - 28 - 29 – 30”, nell’ambito del Programma
Operativo Fesr 2007/2013 - Asse II, Linea di Intervento 2.1, Azione 2.1.2. Importo, a corpo, a base d’asta di € 1.683.735,28,
di cui € 26.179,76 per oneri di sicurezza, oltre ad I.V.A. Imprese partecipanti: n. 4. Imprese escluse: nessuna. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 83 ed 84, del decreto legislativo n. 163/2006,
nonchè all’art. 120, del d.p.r. 207/2010 e s.m. ed allegato G allo stesso d.p.r., commi 1, 2 e 3, lett. a), punto 1. Impresa
aggiudicataria: R.T.I. Pasquale Vitulano sas di Vitulano Michele & C. (capogruppo mandataria) - Via Ex S.S. 89 km 170 +
100 - 71043 Manfredonia (FG) / S.P.I.M. - Soc. Produzioni Impianti Multipli S.r.l. (mandante) - Manfredonia (FG), con il
punteggio complessivo di 799,64 e con il ribasso del 13,17% sull’importo a base d’asta. Organismo procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia. Presentazione ricorso ai sensi della legge n. 1034/71 e s.m. L’avviso esito gara è disponibile nei siti Internet
www.consorzio.fg.it e www.regione.puglia.it.
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TC14BGA12445 (A pagamento).

COMUNE DI BOSA
Avviso di appalto aggiudicato
L’appalto del servizio di “Affidamento gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli con
impiego di parcometri e ausiliari del traffico” CIG: 50431299B2 di cui al bando di gara in data 11 aprile 2013 è stato aggiudicato alla ditta Project Automation S.p.a. - Monza,che ha offerto quale aggio sugli incassi a favore dell’ente una percentuale
in rialzo del 3% oltre quella già stabilita del 30% nel bando di gara. Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - Aggiudicazione del 13 giugno 2014 - Valore iniziale contratto € 405.000,00.
Il R.U.P.
dott.ssa F. Solinas
TC14BGA12448 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Fondo europeo per le frontiere esterne 2007/2013
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Segreteria TecnicaAmministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e dei Programmi Operativi Nazionali - Fondo Europeo per le Frontiere
Esterne 2007/2013, piazza del Viminale n. 1 - 00184 Roma; e-mail: ufficiogestioneebf@interno.it; fax 0646549416.
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Descrizione gara: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 54, comma 5,
lett. b) per l’affidamento dell’esecuzione di servizi analoghi a quelli previsti nel contratto Rep. n. 29181 del 6 luglio 2011,
avente ad oggetto “Attività di assistenza tecnica e consulenza per la gestione del Fondo Europeo per le Frontiere Esterne
2007-2013”. C.U.P.: F84H14000020006; C.I.G.: 5804758DD3; C.P.V.: 71356200-0 Servizi di assistenza tecnica. Luogo di
esecuzione: Roma.
Data di aggiudicazione definitiva: 23 giugno 2014.
Aggiudicatario: Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 13221390159, con
sede legale in Milano, via Wittgens n. 6, e sede operativa in Roma, via Po n. 28/30.
Importo appalto aggiudicato: € 1.980.000,00 (unmilionenovecentoottantamila/00) I.V.A. esclusa.
Il direttore
Caputo
TC14BGA12476 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Esito di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola
(MO) Italia, Servizio Gare e Contratti; tel. 0535/29511; fax 0535/29538; contratti@comune.mirandola.mo.it; www.comune.
mirandola.mo.it.
I.2) Tipo di Amministrazione: Autorità locale - Servizi generali.
L’Amministrazione acquista per conto altre Amministrazioni: no.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione.
II.1.2) Tipo di appalto, categoria dei servizi e descrizione: procedura ristretta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di realizzazione
della nuova biblioteca comunale presso l’ex complesso scolastico di piazza Garibaldi - Categoria 12 – CPV: 71220000 Codice Nuts: ITD54.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo applicazione AAP: no.
II.2.1) Valore finale € 146.570,20 i.e.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: adeguatezza dell’offerta: max pt 30, caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico: max pt 40, ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica: max pt 25, riduzione
percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo max pt 5.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) CIG: 5311687EC3 - Prot. n. 22286.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando pubblicato sulla GUCE 2013/S 177-3305653 del 19 settembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 8 luglio 2014.
V.2) Informazione sulle offerte pervenute: 8.
V.3) Nome aggiudicatario: Costituende RTP capogruppo Politecnica Ingegneria ed Architettura s.c. con sede a Modena,
via G. Galilei n. 220 per l’importo di € 146.570,20 i.e.
V.5) Possibilità subappalto: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.E.R., strada Maggiore, Bologna, www.giustiziaamministrativa.it.
VI.3.3) Servizio per informazioni: Settore legale ed istituzionale, via G. Giolitti n. 22 Mirandola; 0535/29511; luca.
bisi@comune.mirandola.mo.it.
L’esito di gara è stato spedito alla GUCE in data 14 luglio 2014.
Mirandola, 15 luglio 2014
Il capo servizio
dott.ssa Giovanna Giliberti
TC14BGA12495 (A pagamento).

I.A.C.P. DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA
Sede: via Von Platen, 37 - 96100 Siracusa
Avviso esito di gara a procedura aperta - CIG 5642843D57
Amministrazione aggiudicatrice.
Oggetto: Lavori di pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’I.A.C.P. nella Provincia di Siracusa.
In data 23 e 24 aprile 2014 è stata espletata procedura aperta per l’individuazione di n. 4 operatori economici dei lavori di
pronto intervento e manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell’I.A.C.P. ubicato nella Provincia di Siracusa, con
accordo quadro della durata di mesi 24, di cui all’art. 59, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, con i seguenti risultati:
1) ditta S.B.S. Costruzioni S.r.l.: 33,455%;
2) ditta Nuovaedil di Rizzo Giuseppe: 33,434%;
3) ditta B.C. Impianti S.r.l. Unipers.: 33,426%;
4) ditta CEPIE Energy Project Soc. Cooper.: 33,424%.
Il verbale di gara è pubblicato sul sito dell’ente: www.iacpsiracusa.it sezione gare.
Il R.U.P.
ing. Carmelo Uccello
TC14BGA12524 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dip. Affari Generali e Sanità - Divisione
Appalti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, Piazza Umberto I n. 1 - 70121 - Bari - Italia, tel. 080.5714306, fax 080.5714300,
www.uniba.it - CIG 542412518D.
Oggetto dell’appalto: PON Ricerca e Competitività - Avviso 254 del 18/05/2011 - Fornitura di uno «Spettrometro XPS»
(C.A. del 31/07/2013).
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale n. 136 del 20.11.2013.
Data di aggiudicazione: 11 febbraio 2014.
Offerte ricevute: tre (3).
Importo di Aggiudicazione: € 583.000,00 oltre I.V.A.
Esito: aggiudicato - 2M Strumenti S.r.l.
II.3.1) Data trasmissione alla GUUE: 10 luglio 2014.
Bari, 4 luglio 2014
Il direttore generale
avv. Gaetano Prudente
TC14BGA12528 (A pagamento).
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COMUNE DI POSITANO (SA)
Ufficio lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione gara
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’appalto dei lavori di Variante di Completamento delle Opere di Restauro
e Musealizzazione delle Cripte, della Villa Romana del I° sec. A.C. e del Campanile della Chiesa di S. Maria Assunta [CIG
0561982237].
Procedura di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto
legislativo n. 163/2006, secondo i criteri di valutazione riportati nel bando e disciplinare di gara.
Importo di aggiudicazione: € 1.907.638,64 di cui € 149.374,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Aggiudicatario: ATI: Soc. ing. Antonio Pompa S.r.l. - Brigante Engenering S.r.l. - Coo.Be.C. S.r.l., giusta Determinazione UTC n. 79 del 14.04.2011.
Responsabile del procedimento: ing. Raffaele Fata, tel. 0898122517, fax. 0898122509.
Il responsabile del servizio ll.pp.
ing. Raffaele Fata
TC14BGA12533 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti, III Sezione - I Drappello, Viale XXI Aprile, n. 51, 00162 Roma (Italia), Cap. Carmen Quartarone; telefono
+39 0644222037; fax +39 0644223999; posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo internet: www.gdf.it. Pec:
RM0010670p@pec.gdf.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero; Ordine pubblico e sicurezza. 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 negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006,
per l’acquisto di due vedette modello V.800 - versione allungata. CIG: 5808573A11. Determina a contrarre n. 153091/652
del 28 maggio 2014.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto. Luogo principale di consegna: Annone
di Brianza (LC). Codice NUTS: ITC43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisto di due vedette modello V.800 - versione allungata.
II.1.5) CPV: vocabolario principale: 34521100.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 2.574.000,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del DPR
n. 633/72.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì. Avviso volontario per la trasparenza ex ante pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2014/S 105-184968 del 3 giugno 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Acquisto di due vedette modello V.800 - versione allungata.
V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 17 giugno 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte ricevute: una.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: «FB Design» Srl, Via Provinciale, n. 73, 23841 Annone
di Brianza (LC) (Italia); posta elettronica: mail@fbdesign.it; indirizzo internet: www.fbdesign.it; telefono: +39 0341260105;
fax: +39 0341260108. Pec: pec@pec.fbdesign.eu.
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato e valore finale totale dell’appalto:
€ 2.574.000,00, non imponibile all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8-bis del DPR n. 633/72.
V.5) È possibile che il contratto 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 dai
fondi comunitari: Sì. Fondo Europeo per le Frontiere Esterne «2007-2013» - Programma Annuale 2012 - Azione 5.2.29.
VI.2) Informazioni complementari: Motivazioni della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando
di gara: tecniche e connesse alla tutela diritti esclusivi. La «FB Design» Srl risulta, allo stato attuale, l’unica impresa in grado
di fornire le imbarcazioni in argomento secondo le esigenze e gli standard tecnici richiesti.
Data di trasmissione dell’avviso alla Commissione: 26 giugno 2014.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, n. 189 00196 Roma (Italia); telefono +39 06328721; fax +39 0632872310.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti - III Sezione - Viale XXI Aprile, n. 51, 00162
Roma (Italia); telefono +39 0644222037; fax +39 0644223999; Posta elettronica: Quartarone.Carmen@gdf.it; Indirizzo internet: www.gdf.it. Pec: RM0010670p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14 luglio 2014.
Il capo del VII reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC14BGA12544 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
ASL N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila U.O.C. Servizi Acquisti - Via
G. Saragat - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Ing. Fabrizio Andreassi e-mail: benieservizi @asl1abruzzo.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale
I.3) Principali settori di attività: salute
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: Affidamento in concessione del servizio di gestione del bar con annessa rivendita di giornali diviso in due lotti, lotto 1 Bar P.O. di L’Aquila, lotto 2 Bar P.O. di
Avezzano, per la durata di anni nove.
N. Gara AVCP: 5254838 Lotto 1 CIG: 538164304C Lotto 2 CIG: 5381677C57
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Concessione di servizi - servizi categoria di servizi
n. 27 - Luogo di esecuzione dei servizi: P.O. di L’Aquila e P.O. di Avezzano
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di gestione del bar con annessa rivendita
di giornali diviso in due lotti, lotto 1 Bar P.O. di L’Aquila, lotto 2 Bar P.O. di Avezzano, per la durata di anni nove.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 55410000
Il.2) Valore finale totale degli appalti: € 2.628.000,00 iva esclusa
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 60 punti, offerta economica
40 punti
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara sulla GUUE n. 2013/S 213-370575 del
2 novembre 2013 e sulla GURI n. 133 del 13 novembre 2013
Sezione V: Aggiudicazione e valore dell’appalto
Lotto n. 1 Bar P.O. di L’Aquila
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 giugno 2014
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Itaca Ristorazione e Servizi Srl, con sede in San Cesareo
(RM), viale della Tecnica, 3, cap 00030
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.170.000,00 iva esclusa
valore finale totale dell’appalto: valore: € 1.179.000,00 iva esclusa
V.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n. 2 Bar P.O. di Avezzano
V.1 Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 giugno 2014
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Itaca Ristorazione e Servizi Sri, con sede in San Cesareo
(RM), viale della Tecnica, 3, cap 00030
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 990.000,00 iva esclusa
valore finale totale dell’appalto: valore: € 1.149.000,00 iva esclusa
V.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari
L’aggiudicazione definitiva della procedura per entrambi i lotti ad Itaca Ristorazione e Servizi Srl è diventata efficace
con deliberazione del direttore generale n. 1133 del 19 giugno 2014.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo sez. di L’Aquila
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26 giugno 2014.
Il direttore della UOC acquisizioni beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TC14BGA12547 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Avviso relativo agli appalti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) CSI-Piemonte C.so Unione Sovietica 216, 10134 Torino Italia Tel 0113169648
Fax 0113168938 Posta elettronica (e-mail) ufficio.gare@csi.it Indirizzo Internet (URL): www.csipiemonte.it I.2) Organismo di
diritto pubblico/Altro-Servizi Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Gara europea per i servizi di stampa, postlavorazione e confezionamento (n. 08/13) II.1.2) Servizi-Categoria n. 15 II.1.4) Gara europea per i servizi di stampa, post-lavorazione e confezionamento (n. 08/13) descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati II.1.5) CPV Vocabolario principale
Oggetto principale 79823000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 5.000.000,00 IVA esclusa Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo
di procedura IV.1.1) Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto Avviso di preinformazione 2014/S 008-009650 del 11/01/2014 -Bando di gara 2014/S 032-051966 del 14/02/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 08/13 - Lotto 1 Gara europea per i servizi di stampa, post-lavorazion e confezionamento (n. 08/13) V.1) Data di aggiudicazione 3 luglio 2014 V.2) Numero di offerte ricevute 7 V.3) Nome e recapito dall’operatore
economico aggiudicatario Smmart Post Srl Via Nuova, 107 90146 Palermo Italia V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore
totale inizialmente stimato 5.000.000,00 IVA esclusa Valore finale totale appalto € 5.000.000,00 IVA esclusa V.5) È possibile che
l’appalto venga surappaltato no Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari Il valore totale dell’appalto è così
composto: importo massimo spendibile non vincolante per la Stazione Appaltante, con riferimento al complesso delle prestazioni
oggetto d’appalto, pari a € 5.000.000,00 (oltre oneri di legge), e oltre oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso
pari a € 413,75 (oltre oneri di legge). Importo minimo garantito relativo al triennio di durata contrattuale, derivante dall’applicazione
del ribasso unico offerto (pari al 76%) al listino prezzi unitari posto a base di gara, pari a € 124.732,80 (oltre oneri di legge) VI.4)
Data di spedizione del presente avviso 10 luglio 2014.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC14BGA12548 (A pagamento).
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COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Esito di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi
Stazione appaltante: Comune di Bassano del Grappa, via G. Matteotti, 39; tel. 0424/519111. Oggetto: affidamento dei
servizi assicurativi durata dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2017 suddivisi in 4 lotti.
Tipo di procedura: gara a procedura aperta con aggiudicazione a favore del prezzo più basso. Data di aggiudicazione
definitiva: determinazione dirigenziale n. 701 del 22 maggio 2014.
Aggiudicatari definitivi: lotto 1 Incendio - CIG: 5636736DAF: non è pervenuta alcuna offerta; lotto 2 R.C. Auto - CIG:
56393624BD: esclusione unica offerta presentata; lotto 3 All Risks Opere d’Arte - CIG: 5639389B03: pervenute n. 3 offerte.
Aggiudicato definitivamente al Sindacato Leader Catlin Lloyd’s con sede in Milano, corso Giuseppe Garibaldi n. 86, sulla
base dell’importo del premio annuale offerto pari ad € 5.998,00; lotto 4 RCT/RCO - CIG: 5639432E7E: pervenute n. 2
offerte, aggiudicato definitivamente a AIG Europe Limited - rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano, via della
Chiusa n. 2, sulla base dell’importo del premio annuale offerto pari ad € 113.625,00.
Il responsabile del procedimento
dott. Antonello Accadia
TC14BGA12614 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Azienda Sanitaria Locale Roma G

Via Aquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (RM)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Roma G, via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (Roma).
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura biennale in service di materiale per dialisi per l’Azienda USL
Roma G.
II.1.5) CPV: 33180000.
Sezione IV: Procedura.
IV 1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. Qualità. Ponderazione 60.
2. Prezzo ponderazione 40.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara GUUE: 2013/S 009-010909 del 12 gennaio
2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 356 del 29 maggio 2014.
Lotto 1 - Emodialisi ad alto flusso con membrane molto biocompatibili - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014
- V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 5 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema n. 8 26020 Palazzo Pignano (CR) - V 4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 934.200,00 - V.5)
Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 4834484666.
Lotto 2 - Emodiafiltrazione ed emodiafiltrazione on-line con membrane molto biocompatibili - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014 - V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4 - V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fresenius Medical Care Italia
S.p.a., via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (CR) - V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 445.200,00 - V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 4834515FF8.
Lotto 3 - Biofiltrazione senza acetato con membrane molto biocompatibili - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio
2014 - V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gambro Hospal S.p.a., via Ferrarese n. 219/9 40128 Bologna - V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 255.000,00 - V.5) Informazioni
sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
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Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 4834551DAE.
Lotto 4 - Dialisi per acuti - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014 - V.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Fresenius Medical Care Italia S.p.a., via Crema n. 8 - 26020 Palazzo Pignano (CR) - V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 118.800,00 - V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 48345626C4.
Lotto 5 - Emofiltrazione on-line con reinfusione endogena - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014 - V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Bellco S.r.l., via Camurana n. 1 - 41037 Mirandola (MO) – V.4)
Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 153.200,00 - V.5) Informazioni sui subappalti. È
possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 4834581672.
Lotto 6 - Dialisi peritoneale manuale - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014 - V.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 2 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Baxter S.p.A., piazzale dell’Industria n. 20 - 00144 Roma - V.4) Informazione sul valore
dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 83.610,00 - V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 4834628D39.
Lotto 7 - Dialisi peritoneale automatizzata - V.1) Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014 - V.2) Informazioni sulle
offerte. Numero di offerte pervenute: 2 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Baxter S.p.A., piazzale dell’Industria n. 20 - 00144 Roma - V.4) Informazione sul
valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 83.610,00 - V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto
venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni - VI.2) CIG: 48346542B1.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 luglio 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Caroli
TS14BGA12459 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE
Sede legale: via Campo Boario s.n.c.- 64100 Teramo
Punti di contatto: logistica beni e servizi, Tel. 0861/332213;
e-mail: a.mincione@izs.it; Indirizzo Internet: www.izs.it
Codice Fiscale: 80006470670
Partita IVA: 00060330677
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per la fornitura,
gestione ed esecuzione di servizi vari - CIG 5649771285
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 1.1.) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, G. Caporale, Via Campo Boario, 64100 Teramo,
ITALIA, Tel: 0861/332313-213; Fax: 0861/332317, Posta elettronica: a.mincione@izs.it, protocollo@pec.izs.it. indirizzo
Internet: www.izs.it. Settore Responsabile: Logistica beni e servizi. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto G. Caporale, Ente sanitario di Diritto Pubblico. I.3.) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Salute. 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: Procedura aperta avente ad oggetto la fornitura, la gestione ed
esecuzione di servizi vari. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Servizi, Categoria
di servizi n. 27. Luogo principale di prestazione di servizi: Sede centrale di Teramo, CIFIV presso Colleatterrato, Contrada
Gattia in Teramo, Stalle di Colleatterrato, Foresterie (presso la sede centrale e CIFIV), Avezzano, Pescara, Lanciano, Torre di
Cerrano, Termoli, Isernia, Campobasso. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO, Fornitura, gestione ed esecuzione
di servizi vari. II.1.5) CPV: 98300000 II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI
(AAP): Si. II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: € 9.629.760,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso. IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: no. IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI
RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) DATA DELLA DECISIONE DELL’AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 12/06/2014. V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE. Numero di offerte pervenute: 1. V.3) NORME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATO ADOTTATA LA DECISIONE DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione ufficiale: Clean Service in R.T.I. con E.T.R. REUNION GROUP.
Paese: Italia. V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore: € 9.629.760,00 (IVA esclusa). V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI. E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.2. Presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi del D.Lgs 104/2010.
SEZIONE VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:. 20/06/2014. (ID: 2014-080687).
Dirigente del reparto logistica beni e servizi
dott. Angelo Mincione
TX14BGA576 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Sede comunale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste
Registro delle imprese: Trieste 00767240328
R.E.A.: Trieste 98927
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Esito di gara per l’affidamento del servizio dei centri estivi
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta
2. Oggetto: servizio dei centri estivi
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 02.05.2014
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa
5. Numero di offerte ricevute: 2
6. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: R. T. I. Duemilauno Agenzia Sociale (Capogruppo) / La Quercia cooperativa
sociale / Arteventi società cooperativa – Via Colombara di Vignano, 3 – Muggia (TS)
7. Importi di aggiudicazione: Euro 366.229,07
8. Data di pubblicazione del bando di gara: 07.03.2014
9. Data d’invio del presente avviso: 21.07.2014
10. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i
termini sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo.
Trieste, 21 luglio 2014
Responsabile di posizione organizzativa procedure concorsuali
dott. Riccardo Vatta
TX14BGA580 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Comune di Ospedaletto d’Alpinolo, Piazza Municipio 15- cap 83014 Ospedaletto d’Alpinolo (AV)
SEZIONE II: Rettifica importo relativo al bando Lavori di “Realizzazione reti fognarie Loc. Caselle-Utracchi, CasaleCampomarino e Lavori impianto di depurazione Loc. Ponte”.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 80 del 16/07/2014.
SEZIONE VI: La rettifica riguarda l’importo posto a base di gara: anziché 740.678,11 euro 720.854,61. Tutte le altre
informazioni restano invariate.
Responsabile U.T.C.
arch. Vincenzo Gargano
T14BHA12629 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Avviso di rettifica e proroga termini del bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale N. 5 Oristano, Via Carducci n. 35, CAP 09170 Oristano, Italia. Responsabile del
Procedimento: Ing. Marcello Serra Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni: tel.0783/317290 fax 0783/779102. Sito
web:www.asloristano.it. Indirizzo spedizione offerte: ASL 5 Oristano Ufficio Protocollo via Carducci, 35 Oristano
SEZIONE II: parziale integrazione e rettifica del bando di gara avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento
della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Bosa - Realizzazione nuovo Centro Dialisi”
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 66 del 13.06.2014
SEZIONE VI: il punto IV.2.1) viene integrato come segue: IV.2.1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta al prezzo
piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
163/2006, con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006,
salvo quanto ivi previsto nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a dieci; il punto IV.3.4 viene rettificato come
segue: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/07/2014 ore 13:00; il punto IV.3.8 viene rettificato come segue:
IV.3.8) Data apertura offerte: 04/08/2014 ore 09:30; Luogo: P.O. San Martino di Oristano presso Servizio Tecnico Nuove
Opere e Ristrutturazioni; il punto VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI e integrato con il seguente periodo: Le Ditte
che abbiano consegnato l’offerta nel termine del 24.07.2014 possono, se non ritengono di ritirarla e sostituirla, lasciare invariata l’offerta presentata.
Il direttore generale
Dott. Mariano Meloni
T14BHA12652 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Avviso di riapertura dei termini - CIG 5723085724
Sono riaperti i termini di presentazione delle offerte gara “Appalto quadriennale per i servizi di ristorazione scolastica,
per i centri diurni per disabili e il centro anziani, fornitura derrate crude per una scuola materna”. In applicazione della Sentenza n.524/2014 TAR LAZIO è annullato l’art. 2.4 della parte prima del disciplinare di gara, nella parte in cui dispone il
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divieto dell’avvalimento per le certificazioni di qualità. Per informazioni http://www.comune.latina.it/c-641/servizi. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 28/08/2014. Apertura delle offerte: ore 10:00 del 02/09/2014. Il bando è stato
pubblicato sulla GUUE GU/S S80 140214-2014-IT e sulla GURI n.47 del 28/04/2014. Data di spedizione rettifica del bando
alla GUUE: 17/07/2014

Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T14BHA12655 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Avviso di annullamento procedura di gara
Si comunica che la procedura di gara relativa alla fornitura in regime di service di un dispositivo per la preparazione di
sacche per la somministrazione di farmaci antiblastici - Gara n. 5581647 CIG n. 5742366E51, con un importo a base d’asta
di Euro 1.305.000,00, pubblicata sulla GUUE in data 17.06.2014 al numero 2014/S 114-200295 e sulla GURI V Serie Speciale n. 67 del 16.06.2014, è stata revocata in autotutela. Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla GUUE
il 21.07.14.
Alessandria 11.07.2014.
Il direttore generale
Paolo Marforio
T14BHA12693 (A pagamento).

CMV SERVIZI S.R.L.
Avviso di riapertura termini
Con riferimento alla “Procedura ristretta ex art. 55, co. 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’appalto dei servizi ambientali di raccolta e spazzamento per il territorio gestito da CMV Servizi, presso i comuni Cento, Mirabello, Vigarano Mainarda,
Bondeno, Poggio Renatico e Sant’Agostino”, C.I.G. 582489790F - 5824922DAF - 5824944FD6, il Responsabile del Procedimento comunica di avere provveduto all’integrazione della documentazione di gara e dei requisiti di partecipazione in data
15 luglio 2014. In seguito all’avvenuta integrazione della documentazione di gara, si è determinata la riapertura dei termini
per la presentazione delle “richieste di invito” fino alle ore 12:00 del giorno 22 agosto 2014, al fine di garantire agli Operatori Economici interessati un più ampio intervallo di tempo per la produzione della documentazione necessaria. Si invitano i
soggetti interessati a consultare il sito Internet: www.cmvservizi.it.
Per eventuali chiarimenti, contattare l’Ing. Francesco Rondelli ai seguenti recapiti: fax 051/7456827, e-mail: info.gare@
cmvservizi.it. L’avviso di gara è stato pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.

Il responsabile del procedimento
dott. ing. Francesco Rondelli

T14BHA12696 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania-Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara “Servizio di vagliatura e caratterizzazione, raccolta, carico, trasporto e conferimento dei
rifiuti stoccati nel sito ex EPM, località “Cantariello” nei centri di smaltimento finale e/o recupero autorizzati” pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale n. 80 del 16/07/2014, sono da ritenersi corretti i seguenti numeri CIG e CUP e non come erroneamente indicato: CIG 5820521DDD - CUP J79D14000340004.
Invariato il resto.
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA12710 (A pagamento).

COMUNE DI DISO
Provincia di Lecce
Avviso di rettifica bando di gara e proroga termini - CIG: 5722579594
Il Comune di Diso Piazza Municipio, 16 - 73030 - DISO, rende noto che il bando relativo all’affidamento dei lavori di
intervento di efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale dell’edificio della scuola media «F.
Bottazzi» di Marittima di Diso È RETTIFICATO il CIG è 5722579594 la PROCEDURA è da intendersi aperta con il criterio
dell’offerta al massimo ribasso sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. 163/06. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA: 22/08/14 ore 12,00. Si conferma quant’altro previsto nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 77 del 9 luglio 2014.
Il responsabile del servizio LL.PP.
arch. Alessandro Arseni
TC14BHA12552 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Procedura aperta per la fornitura di protesi mammarie e di espansori mammari e tissutali in fabbisogno alle aziende sanitarie e all’Irccs Iov della Regione Veneto, n. di gara 5652865 proroga termini della gara approvata con decreto n. 43
del 19.06.2014.
In relazione al Bando di Gara pubblicato in GUUE in data 25.06.2014 (2014/S 119-211567) e sulla GURI n. 72 in data
27.06.2014, relativo alla gara a procedura aperta per la fornitura di protesi mammarie e di espansori mammari e tissutali
in fabbisogno alle Aziende Sanitarie e all’Irccs Iov della Regione Veneto, la stazione appaltante ha disposto la proroga dei
termini di gara, approvata con decreto del Coordinamento regionale Acquisti per la Sanità n. 43 del 19.06.2014. Pertanto la
scadenza per la presentazione delle offerte è stata prorogata alle ore 12,00 del giorno 15.09.2014 e la prima seduta pubblica
di gara alle ore 10,00 del giorno 16.09.2014. Con successivo Decreto verranno approvate le modifiche ai documenti di gara.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio pubblicazioni della G.U.U.E in data 21.07.2014.
Il dirigente del coordinamento regionale acquisti per la sanità
Nicola De Conti
TX14BHA578 (A pagamento).
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SO.G.I.N. – SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Torino n. 6 - 00184 Roma

Avviso di rettifica - Servizio per il trattamento dei rifiuti radioattivi — Centrale di Caorso
IV.3) Numero riferimento gara: C0316S14 (Lotto 1 CIG: 574667523B — Lotto 2 CIG: 57467006DB), IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21.07.2014 ore 12:00.
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al Bando GUUE 2014/S 105-185655 e successive pubblicazioni per
informazioni complementari GUUE 2014/S 114-201695 e GUUE 2014/S 119-212659, e pubblicazione GURI n.67 del
16/06/14. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 28/07/2014 (ore 12:00).
Amministratore delegato
dott. Riccardo Casale
TX14BHA579 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DONINI - DAMIANI
Sede legale: viale 1° maggio n. 1 - 40054 Budrio (BO)
Tel. 051/6920914 - Fax 051/801027
info@aspdoninidamiani.it
Estratto di avviso d’asta pubblica per la vendita
di terreno situato in comune di Budrio (BO)
L’A.S.P. Donini Damiani, con sede legale a Budrio (BO) in viale 1° maggio n. 1, indice asta pubblica per la vendita
di terreno edificabile situato in comune di Budrio e distinto al Catasto Terreni di detto Comune al foglio 109, mappali
529, 537, 538, 539.
Prezzo a base d’asta: € 200.000,00 (euroduecentomila/00).
Deposito cauzionale del 10% dell’importo a base d’asta.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il 25 agosto 2014.
Il bando e lo schema di domanda possono essere ritirati presso la Direzione dell’A.S.P. Donini Damiani oppure scaricati
dal sito dell’A.S.P.: www.aspdoninidamiani.it.
Il direttore
Marco Tullini
TC14BIA12446 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-083) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato all’istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in ma-

teria, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.

*45-420300140723*

€ 6,10

