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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Boscoreale (NA)
Convenzione rep. n. 7394 rep. del 25.01.2013 ai sensi dell’art.33 D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692200/347
Bando di gara con procedura aperta
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Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC14060 (A pagamento).
— 3 —

5a Serie speciale - n. 91

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Bando di gara - Procedura aperta
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Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC14BFC13756 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile
Centro per giustizia minorile Calabria e Basilicata
Avviso di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di ristorazione
presso i servizi minorili di Catanzaro e Potenza
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata Indirizzo: Via Francesco Paglia n.47 Città: Catanzaro - c.a.p.: 88100 - Italia
Telefono: +39 0961 517311 Fax: +39 0961 701345 Posta elettronica: cgm.catanzaro.dgm@giustizia.it PEC: cgm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it Indirizzo internet (URL): www.giustiziaminorile.it
2. Responsabile del procedimento:
Ai sensi dell’art. 10 del d. lgs. 163/06 e del Titolo I della Parte IV del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento
(R.U.P.) è la dott.ssa Rosa Maria Morbegno - tel. 0965.813166 fax 0965.813166 e.mail: rosamaria.morbegno@giustizia.it
PEC: rosamaria.morbegno@postacertificata.gov.it
3. Oggetto dell’appalto
Servizio di ristorazione per i minorenni dei Servizi Minorili di Catanzaro; Servizio di ristorazione per i minorenni e
mensa per il personale di Polizia Penitenziaria dei Servizi Minorili di Potenza.
4. Procedura per l’individuazione degli offerenti
Procedura aperta ai sensi dell’art.3, comma 37 e dell’art. 55 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. - Gara suddivisa in 2 lotti, aggiudicabili separatamente.
5. Categoria di servizi
Appalto di servizi di cui all’Allegato IIB del d. lgs. 163/06 e s.m.i.;
Categoria di servizio 17;
Numero di riferimento CPC: 64;
Numero di riferimento CPV 55511000- 5 “Servizi di mensa e altri servizi di caffetteria per clientela ristretta”;
Codice CIG Lotto 1: 5882483A87
Codice CIG Lotto 2: 5882490051
Codice NUTS: ITF63 - ITF51.
6. Luogo di esecuzione dell’appalto
Lotto 1: Catanzaro
Lotto 2: Potenza
7. Durata dell’appalto
Il servizio di ristorazione sarà affidato dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015.
8. Valore complessivo dell’appalto
Euro 441648.33 di cui:
Euro 223042.68 Lotto 1
Euro 218645.65 Lotto 2
IVA esclusa - Oneri per la sicurezza: Euro 0
Costo unitario della diaria giornaliera dei minori Euro 28.08 Iva esclusa (soggetto a ribasso)
Costo unitario del pasto per il personale di Polizia Penitenziaria Euro 5.73 Iva esclusa.
9. Presentazione delle offerte
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 07.10.2014 presso il Centro per la Giustizia
Minorile, Via Francesco Paglia, 47 - 88100 Catanzaro
Per ogni altra informazione si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale: www.giustiziaminorile.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Maria Morbegno
T14BFC13946 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento giustizia minorile
Centro per giustizia minorile Calabria e Basilicata
Avviso di gara - CIG 5881031C4C
I.1 Stazione Appaltante: Centro per la Giustizia Minorile per la Calabria e la Basilicata, Via Francesco Paglia, 47 88100 Catanzaro, tel. 0961.517311, fax 0961.701345, e.mail: cgm.catanzaro.dgm@giustizia.it, pec: cgm.catanzaro.dgm@
giustiziacert.it
II.1.1 Oggetto: Servizio di assistenza, vigilanza e supporto educativo in favore dei minori sottoposti a provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria Minorile accolti nella Comunità Ministeriale di Catanzaro, Anno 2015
II.1.2 Luogo di esecuzione: Comunità Ministeriale, Via F. Paglia, 45 - Catanzaro
II.2.1 Importo: euro 403.944,76 IVA esclusa
II.3 Durata dell’appalto: dall’1.1.2015 al 31.12.2015
IV.1.1 Tipo di procedura: gara con procedura aperta
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4 Termine ultimo ricezione offerte: 06.10.2014 - ore 13.00
VI.3 Documentazione di gara disponibile sul sito internet: www.giustiziaminorile.it
VI.5 Data spedizione presente avviso alla GUUE: 01/08/2014
Il responsabile del procedimento
Francesco Pellegrino
T14BFC14017 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera
Bando di gara - C.I.G.: 58799196A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma; punti di contatto: a) CV Frisone (Reparto 5° Ufficio 3°) per questioni amministrative e
procedurali, tel. 06.59084707; b) CV Liardo (Reparto 4° Ufficio 3°) per questioni tecniche relative all’oggetto della gara,
tel. 06.59084912; fax 06.59084170, posta elettronica: ufficio3.reparto5@mit.gov.it; www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura di quattro elicotteri II.1.2) Forniture - Acquisto II.1.6)
CPV 34.71.15.00 II.2.1) Importo a base di gara, comprensivo delle eventuali opzioni: 150.000.000,00 EUR - IVA esente,
così determinato: Euro 60.000.000,00 - di cui Euro 4.435.591,00 costituiti dalla valorizzazione dei 4 elicotteri AB 412, con le
relative parti di ricambio, da retrocedere in permuta - per l’affidamento principale (4 elicotteri, con relativo supporto logistico
integrato ed addestramento) ed Euro 90.000.000,00 per l’eventuale opzione fino ad un massimo di sei elicotteri con relativo
supporto logistico integrato ed addestramento.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/10/2014 ora 12.00. IV.3.6) IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Si rinvia alla documentazione di gara. VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedasi punto I.1). VI.5) Data di spedizione GUCE 05/08/2014. Tutta
la documentazione di gara è consultabile sul sito www.guardiacostiera.it/gareeaffidamenti.
Il capo reparto
c.v.(cp) Salvatore Gravante
T14BFC14062 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Bando di gara - C.U.P. B27E14000050001 - C.I.G. 587820610C
I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio,
l’Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di Cagliari - Viale Colombo, 40 - Cagliari - Tel. 070/34232212-213-251 Fax 070/34232261 - P.E.C. oopp.lazio-uff10@pec.mit.gov.it.
II.1.5) Oggetto: Porto di Portotorres - Lavori di adeguamento banchina alti fondali - I stralcio. (appalto di sola esecuzione
ex art. 53, comma 2,lettera a) del D.Lvo 163/2006 e ss.mm.ii.); (Lavori in nome e per conto dell’Autorità Portuale del Nord
Sardegna, su Convenzione). II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 2.878.600,00 duemilioniottocentosettantottomilaseicento/00
compensati a misura, comprensivi di Euro. 792.038,12 (27,51%) per incidenza manodopera, oltre ad Euro 55.000,00 (Cinquantacinquemila/00) per oneri per la sicurezza espliciti non soggetti a ribasso d’asta; II.3) Termine di esecuzione: 300 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo piu’ basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17.09.2014
ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 18.09.2014 ore 10:00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.mit.gov.it.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
T14BFC14110 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro, Via
Fornovo, 8 - Roma - 00192 - ITALIA Telefono +39 06/4683.4800 All’attenzione di: dott.ssa Grazia Strano. Posta elettronica:
segreteriadgmercatolavoro@lavoro.gov.it. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.gov.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi
di business modeling, sviluppo e conduzione del Portale cliclavoro e del Data Warehouse del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi: 7. Luogo: ITE43. II.1.3) Oggetto della
gara è l’affidamento dei servizi di business modeling, sviluppo e conduzione del Portale cliclavoro e del Data Warehouse del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo i contenuti, i termini e le condizioni tutti espressamente stabiliti nel
Capitolato Tecnico. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 72611000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2)
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa 11.003.077,00 EUR. II.2.2)
Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE, periodo in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto). SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e secondo i termini di cui all’articolo 75 del
D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà produrre documentazione che comprovi l’avvenuta costituzione di cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo garantito pari al 2 % dell’importo a base di gara al netto dell’IVA - fatto salvo quanto
stabilito al comma 7 dell’articolo 75 cit. - per una durata di almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione delle
offerte, corredata altresì dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del d.lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti Temporanei di Impresa già costituiti e in via di costituzione o GEIE come meglio
specificato dall’art. 37 dlgs 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Possono concorrere all’affidamento
dell’incarico i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 163/2006, ovvero tutti i prestatori di servizi pubblici o privati
autorizzati a svolgere le prestazioni oggetto del presente bando, in regime di mercato, secondo l’ordinamento dello Stato
dell’U.E. (o sottoscrittore dell’AAP - Accordo sugli Appalti Pubblici) di appartenenza. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., avente il seguente contenuto minimo:- numero e data di iscrizione al Registro delle
Imprese; - denominazione e forma giuridica; - indirizzo sede legale; - nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i munito/i del
potere di rappresentanza, nonché nominativo del direttore tecnico (se nominato), compreso quelli fra questi cessati dalla
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carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando; - oggetto sociale; - numero di soci (indicando, per ogni socio, se
trattasi di persona fisica); - durata (se stabilita). N.B.: nel caso di eventuali soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle
Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno
essere forniti gli stessi elementi suindividuati (fatta eccezione, ovviamente per il numero di iscrizione al R.I.). B) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la
non ricorrenza per l’ente concorrente di alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006. Ai fini del comma 1, lettera m-quater, del cit. art. 38, le imprese concorrenti tenute a dichiarare, alternativamente:
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente; - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente; - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente. La dichiarazione come sopra composta dovrà essere resa utilizzando il modello sub allegato 1 unito al
Disciplinare di Gara (o altrimenti anche utilizzando formula diversa, purché contenente tutti gli elementi previsti nel modello
allegato al Disciplinare). C) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da
ciascuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 (individuati in ragione delle caratteristiche
del soggetto concorrente, secondo i termini ivi previsti), attestante l’assenza per il dichiarante delle condizioni di esclusione
previste alla suindicata lettera b) nonché alla lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006. Tale dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello sub allegato 2 unito al Disciplinare di Gara (o altrimenti anche utilizzando formula diversa, purché contenente tutti gli elementi previsti nel modello allegato al Disciplinare). In alternativa, tale dichiarazione potrà essere resa dal
legale rappresentante del concorrente, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., a mezzo di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, con la formula “per quanto di propria conoscenza”, corredata dei dati anagrafici dei soggetti
interessati. D) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da ciascuno dei
soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 (individuati in ragione delle caratteristiche del soggetto
concorrente, secondo i termini ivi previsti), attestante l’assenza per il dichiarante delle condizioni di esclusione ivi previste;
nella medesima dichiarazione il dichiarante indica tutte le condanne penali definitive riportate, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione (eccettuate solamente le condanne per reati successivamente depenalizzati ovvero
le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima). Tale dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello sub allegato
3 unito al Disciplinare di Gara (o altrimenti anche utilizzando formula diversa, purché contenente tutti gli elementi previsti
nel modello allegato al Disciplinare). In alternativa, tale dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi dell’art. 47, comma 2 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i., a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
con la formula “per quanto di propria conoscenza”, corredata dei dati anagrafici dei soggetti interessati. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: A dimostrazione del possesso di adeguata capacità economica e finanziaria, dovrà essere presentata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella
quale sia attestato il volume d’affari (fatturato) globale riportato dall’impresa negli esercizi 2011-2012-2013 (o altrimenti
negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del bando): tale volume, a pena di esclusione,
non dovrà essere complessivamente inferiore, per il detto triennio, al 75 % dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa)
della presente procedura (ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. Si precisa che tale requisito viene richiesto in
quanto ritenuto indispensabile alla dimostrazione del possesso, in capo all’esecutore, della capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all’assolvimento dei compiti in via affidamento, con particolare riferimento agli
oneri di personale). III.2.3) Capacità tecnica: A dimostrazione del possesso di adeguata capacità tecnica, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, nella
quale sia attestato che il soggetto proponente ha eseguito, nei 36 (trentasei) mesi precedenti alla data di pubblicazione del
Bando sulla GUUE (se in corso, vale la quota parte eseguita), incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti e/o analoghi a quelli oggetto del Capitolato Tecnico, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore al 50 % dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura, con annesso elenco di tali servizi, dal quale deve risultare
l’oggetto, i destinatari, l’importo e il periodo di esecuzione dei servizi stessi. A questo effetto resta stabilito che verranno
considerati corrispondenti e/o analoghi servizi di business modeling e supporto processi; e/o servizi di gestione, conduzione
e sviluppo di sistemi informativi e/o portali. Inoltre, il concorrente a garanzia del rispetto delle norme in materia di qualità è
tenuto a presentare, uno dei seguenti documenti, da considerarsi alternativi: 1. copia conforme della certificazione di qualità,
secondo le norme della serie ISO 9001:2008 per settore EA33 “tecnologia dell’informazione”; 2. dichiarazione sostitutiva
della certificazione detta, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello allegato 1; 3. altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità. Sono riconosciuti equivalenti i certificati rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1).
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/09/2014. ore 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili
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per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta, periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 01/10/2014 ore 11.00 Luogo: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale
per le politiche dei servizi per il lavoro, in Roma, Via Fornovo, n. 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
massimo un rappresentante per impresa, RTI o Consorzio appositamente delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La durata del contratto è stabilita in 48 mesi, oltre a 12 mesi di garanzia, secondo i termini specificati nel capitolato tecnico. Copia del disciplinare di gara,
del capitolato e dell’unito schema di contratto potranno essere gratuitamente ritirate presso l’Amministrazione di cui al punto
I.1 del presente bando. Bando, disciplinare di gara, capitolato e schema di contratto sono disponibili sul sito: www.lavoro.
gov.it alla voce avvisi e bandi. Alla presente procedura è stato attribuito il CIG. 5881985F8F. RUP D.ssa Grazia Strano.
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo
e-mail garemlps@lavoro.gov.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 15 settembre
2014. I chiarimenti e le informazioni richieste verranno pubblicati, in caso di quesiti o richieste ragionevoli e pertinenti, sul
sito internet www.lavoro.gov.it, sezione avvisi e bandi. - VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUUE: 04.08.2014.
Il direttore generale
Grazia Strano
T14BFC14120 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca
Bando di gara
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, sede di Via S. Francesco, 37 - 34133 - Trieste Telefono + 39 040 3775272 e +39 0434.529080, fax + 39 040
3772250 e-mail: istruzione@regione.fvg.it, sito internet: www.regione.fvg.it
2. CIG n. 5839112BA5
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
4. Deliberazione a contrarre n.: decreto 4543/ISTR 11.07.2014
5. Responsabile del procedimento: Ketty Segatti
6. Forma dell’appalto: appalto di servizi
7. Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria aperta per l’affidamento, per il periodo dal 28.02.2015 al
31.08.2019, in unico lotto indivisibile, dei servizi di copertura assicurativa degli infortuni degli alunni e della responsabilità
civile del personale addetto alla sorveglianza degli alunni
8. Luogo di prestazione dei servizi: Regione Friuli Venezia Giulia
9. Descrizione dell’appalto: Servizio di assicurazione degli infortuni degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado,
statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia, per gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, parascolastiche ed al
trasporto, nonché del servizio di assicurazione della responsabilità civile del personale docente e non docente addetto alla
sorveglianza degli alunni delle medesime scuole, ai sensi dell’art. 2, primo comma, lettera i), della Legge Regionale 26 maggio 1980 n. 10 e successive modifiche
10. Categoria dei servizi: 6
11. Codice NUTS: ITD4
12. Codice CPV: 66512100-3
13. Entità dell’appalto: euro 1.350.000,00, IVA esclusa
14. Durata appalto: dal 28.02.2015 o dalla diversa data di esecutività del contratto al 31.08.2019
15. Appalto suddiviso in lotti: no
16. Subappalto: è ammesso alle sole condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
17. Prestazioni del servizio riservate a particolari professioni: sì
18. Divieto di varianti: si
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19. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
20. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere i documenti complementi: vedi punto 1 e inoltre all’indirizzo www.regione.fvg.it, voce “Bandi e avvisi della
Regione”
21. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 23 settembre 2014
22. Indirizzo cui devono essere trasmesse: vedi punto 1
23. Lingua in cui deve essere redatta l’offerta: italiano
24. Persone ammesse ad assistere all’apertura: chiunque
25. Data, ora e luogo di apertura: 30 settembre 2014 alle ore 10:00 luogo del punto 1
26. Garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
27. Modalità essenziali di pagamento: vedi disciplinare di gara
28. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara
29. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara
30. Disposizioni per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti: vedi disciplinare di
gara
31. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
32. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, regolato dall’articolo 82 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i.
33. Data di spedizione del bando di gara alla GUCE: 19.07.2014.
Il direttore del servizio istruzione, diritto allo studio alta formazione e ricerca
dott.ssa Ketty Segatti
T14BFD13948 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro, 38 - 40127
Bologna - Tel. - 0515273082 - Fax 0515273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Come al punto I.1)
Indirizzo per ottenere la documentazione: Come al punto I.1)
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di
un sistema software per la gestione del sistema informativo del Servizio Trasfusionale delle Aziende della Regione Emilia
Romagna e dei relativi servizi. II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: Forniture di servizi - cat. 7 - acquisto - Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto La gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di un nuovo
sistema software per la gestione del sistema informativo del Servizio Trasfusionale, che sia unico in ambito regionale e che
consenta, agevolando contestualmente l’attività quotidiana degli operatori, il governo e il monitoraggio dei processi operativi,
sia locali di ciascuna azienda sia centralizzati nel Centro Regionale Sangue, con funzione di supporto ai processi decisionali
I.1.6) CPV: 72200000-7; 72212000-4
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.600.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: Incremento dell’importo, come da Disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto: 2 anni come da Disciplinare di gara
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: aver stipulato o avere in corso uno o più contratti con soggetti sottoposti all’applicazione del
D. Lgs. 163/2006 per l’acquisto di beni e servizi nel triennio 2011-2013 per fornitura, avvio e manutenzione di sistemi informatici gestionali di servizi trasfusionali e di integrazione degli stessi con sistemi informativi ospedalieri e territoriali, per un
totale fatturato non inferiore a Euro 1.200.000,00 IVA esclusa complessivi o sia pari almeno a Euro 400.000,00 IVA esclusa
nell’anno 2013; In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/ Reti d’impresa il requisito deve essere raggiunto sommando
i fatturati delle singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria del raggruppamento temporaneo di impresa o del
consorzio ordinario o della Rete di impresa deve possedere almeno il 60% dei fatturati richiesti e ciascuna mandante deve
possedere il requisito almeno nella misura minima del 10%;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 193 del 31/07/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 30/09/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 01/10/2014 ore 10,00 luogo: Agenzia Intercent-ER Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 15/09/2014 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it; b) codice CIG 5876123A17 attribuito
alla procedura come da Disciplinare; c) sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi del D.L 24/06/2014 n.90;
d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Alessia Orsi
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore, 53 40125 Bologna, Italia - tel. 051.343643, fax 051.342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 31/07/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD13976 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Viale A. Moro n. 38 - 40127
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Come al punto I.1)
Indirizzo per ottenere la documentazione: Come al punto I.1)
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille, 21 -40121 Bologna
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il servizio di
Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
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II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizio - cat. n. 6 - acquisto - luogo di esecuzione: Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 11/2004, per il servizio
di Tesoreria per le Aziende Sanitarie del Territorio
II.1.6) CPV: 66600000-6
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto Euro 36.500.000,00 valore indicativo
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: dalla stipula fino al 31/12/2020
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare
di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla
lettera m-quater), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione
delle forniture che si intende subappaltare; 3) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.; 5) essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10, D. Lgs. n. 385/93
ovvero, in caso di partecipazione di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, analoghe attestazioni; 6)
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. Tesoro 05/05/1981 per l’assunzione, in qualità di Tesoriere, della
gestione del servizio oggetto della gara;
III.2.3) Capacità tecnica: avere almeno uno sportello bancario nel territorio di ciascuno dei comuni di Piacenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Imola, Ravenna, Forlì, Cesena, Rimini, oppure di impegnarsi a costituirne uno,
entro 3 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva. In caso di RTI, Consorzio Ordinario e Reti d’imprese il suddetto requisito
deve essere posseduto dal RTI, Consorzio Ordinario e Reti d’imprese nel suo complesso.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 194 del 31/07/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 21/10/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22/10/2014 alle ore 11:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: incaricato ditta offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.1 entro e non oltre il 01/10/2014 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno
pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 5877419796; c) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.
ssa Ortensina Guidi
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 01/08/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BFD13977 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Settore I
Appalti e contratti
S.U.A.
Estratto bando di gara a procedura aperta
I) Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante, Via C. Pavese - 89900
Vibo Valentia. Tel: 0963/997378 - fax 0963997282. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mileto, Corso Umberto
n. 177 - 89852 Mileto. Tel. 0963/338015 - fax 0963/336499.
II) Oggetto dell’appalto: Lavori di completamento struttura polifunzionale “Auditorium” - Polo Turistico Religioso
Santuario di Mileto - CUP: D59J13000120002 - CIG 5854012386 - Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.643.393,00
distinto per come segue: a) Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 2.748.287,89; b) Costo del personale non soggetto a
ribasso: Euro 743.837,22; c) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 151.267,89 - Tempo utile per l’esecuzione dei
lavori: giorni 240. Categoria prevalente: OG1 - Classifica V^ - Categorie scorporabili: OS30 e OS28 - Classifica III^; OS3
- Classifica I^.
III) Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgsvo 163/2006 costituiti da imprese singole o da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35-36-37-38-40 del D.Lgsvo 163/2006
e s.m.i.
IV) Procedura di gara: aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 - 11 - 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e smi. Criterio di
aggiudicazione: ai sensi dell’art.82, commi 2 lettera b) e 3-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a
“Ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara”, ai sensi dell’art. 118 comma 1 lett. b) del D.P.R. 207/2010. Termine
di presentazione: 08/09/2014 alle ore 12,00; Prima seduta pubblica giorno 09/09/2014 alle ore 9,00 presso Amministrazione
Provinciale, Via C. Pavese - Vibo Valentia.
VI) Altre informazioni. Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti Internet:
www.provincia.vibovalentia.it; www.regione.calabria.it; www.comune.mileto.vv.it. RUP: geom. Vincenzo Rotella
Il dirigente
ing. Gianfranco Comito
T14BFE14015 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - Prot. n. 1000875
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: appalto integrato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di riduzione del rischio idrogeologico nelle aree interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2006 - bacino idrografico fiume Aspio-Fosso Rigo
- sulla base del progetto definitivo predisposto dalla stazione appaltante. CIG: 582516670C. Ammontare complessivo
dell’appalto: euro 2.747.629,09 Termine di esecuzione: complessivi 660 giorni Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine scadenza presentazione offerte: 16/10/2014 ore 11.00. Data prima seduta pubblica di gara: 20/10/2014, ore 9.00.
Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Sbriscia m.sbriscia@provincia.ancona.it.
Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara integralmente pubblicato sul sito www.
provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del II settore
dott. Fabrizio Basso
T14BFE14067 (A pagamento).
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PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI
Estratto bando di gara - CUP J89D13000670003 - CIG 585905337D
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 recupero e di risanamento conservativo dell’Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” sito in Andria, Piazza S. Pio X.
Importo E 1.670.000,00 + IVA, di cui E 1.600.000,00 per lavori, ribassabili ed E 70.000,00 spese tecniche ribassabili
(compreso oneri previdenziali).
Durata: 720 gg. per i lavori, 30 gg. per progettazione esecutiva. Scadenza: 13.10.14 h 13. Apertura: 14.10.14 h 9.
Documentazione integrale sul predetto sito, link “Bandi e Concorsi”.
Il responsabile del procedimento
ing. Mario Maggio
T14BFE14107 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Delianuova
Estratto di gara per procedura aperta
OGGETTO: Appalto per il servizio di “Raccolta indifferenziata e differenziata porta a porta dei rifiuti urbani e servizio
di spazzamento delle strade sul territorio comunale. II Esperimento - C.I.G.: 58652605AA
Importo complessivo dell’appalto per mesi 18: € 432.000,00 inclusa IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n.163/2006 e dall’art. 120
del DPR 207/2010 Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 —
89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22/09/2014
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 23/09/2014 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Delianuova, sui portali www.provincia.rc.it www.comune.delianuova.rc.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Pasquale Clemente
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara
Data di invio alla G.U.C.E 29/07/2014
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE13727 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Delianuova
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Comune di Delianuova - Appalto per l’affidamento del servizio di “Refezione scolastica per gli alunni della
scuola d’infanzia - Anno scolastico 2014/2015 - 2015/2016” - C.I.G.:58660490C6 - CPV: 55512000-2.
Importo complessivo presumibile per l’anno scolastico 2014/2015 - 2015/2016: € 158.022,00 oltre I.V.A., di cui
€ 1.080,00 per oneri di sicurezza.
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 4,50 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/06
e dall’art. 120, del d.P.R. n. 207/2010.
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Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12 settembre 2014 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, del Comune di Delianuova, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.delianuova.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: Pasquale Clemente.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE13734 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Villa San Giovanni
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Città di Villa San Giovanni - Appalto per l’affidamento del servizio di “Mensa per la scuola dell’infanzia statale e scuola secondaria di I grado per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016” - C.I.G.:58255915C5 - CPV: 55523100-2.
Importo complessivo presumibile per l’anno scolastico 2014/2015 - 2015/2016: € 173.200,00 oltre I.V.A., di cui
€ 1.100,00 per oneri di sicurezza.
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 4,50 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/06
e dall’art. 120, del d.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 settembre 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12 settembre 2014 alle ore 11.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, della Città di Villa San Giovanni, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.villasangiovanni.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: Carmela Sergi.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE13735 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA
Avviso di bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana - loc. San Lorenzo,19
Arcidosso (GR): 58031 Italia (IT) Telefono: +39 0564965267 All’attenzione di: Aldo Coppi Posta elettronica: a.coppi@ucamiata.gr.it Fax: +39 0564967093; Indirizzo generale amministrazione giudicatrice internet: (URL) http://www.uc-amiata.
gr.it; _I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;Ordine pubblico e sicurezza;Ambiente;Protezione sociale; Servizi ricreativi, Cultura
e religione, Istruzione; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO;
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II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Affidamento dei servizi di preparazione, trasporto e somministrazione di pasti per i nidi d’infanzia, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per anni due - Servizi inclusi nella tabella Allegato II
al Codice degli Appalti; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Territorio Unione Dei Comuni Montani Amiata Grossetana Composto dai Comuni di Arcidosso, Castel Del Piano, Cinigiano, Castell’azzara, Roccalbegna , Santa Fiora, Seggiano
, Semproniano; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento dei servizi di preparazione, trasporto e somministrazione di pasti per i nidi d’infanzia, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana anni scolastici 2014//2015 - 2015//2016 ; II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 55523100-3; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO; II.1.8.) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti : LOTTO A: importo complessivo biennale (periodo 01/10/201431/08/2016) iva esclusa a base di gara Euro 550.179,64 (di cui Euro 1.869,24 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO B: importo complessivo biennale (periodo 01/10/2014-31/08/2016) iva esclusa a base di gara Euro 682.241,12
(di cui Euro 2.317,92 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; LOTTO C: importo complessivo biennale (periodo
01/10/2014-31/08/2016) iva esclusa a base di gara Euro 340.060,96 (di cui Euro 1.155,36 costi per la sicurezza non soggetti
a ribasso ; II.1.9 ) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti NO; II.2.1) quantità o entità totale: Valore stimato,
IVA esclusa 1.572.481,72 di cui 5.342,52 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: NO; II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è soggetto a rinnovo NO; I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/10/2014
conclusione 31/08/2016; III.1) Condizioni relative all’appalto;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’impresa dovrà depositare: a) all’atto della presentazione dell’offerta: - cauzione
provvisoria pari al 2% (salve riduzioni di legge) dell’importo complessivo a base di gara per il/i Lotto/i per cui concorre,
secondo le modalità di cui all’art. 75 D.lgs. n. 163/2006 più uno per mille per sanzione errate/omesse dichiarazioni; b) all’atto
di aggiudicazione definitiva : Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione salvo incremento di legge;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento sarà assicurato con fondi propri di bilancio e il corrispettivo sarà pagato a fatturazione delle ditta appaltatrice con le
modalità ed i tempi previsti dal capitolato speciale di appalto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si fa riferimento all’art. 37 del Dlgs., n. 163/2006 .Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i. e in possesso
dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del citato decreto e dei requisiti speciali di seguito indicati. Relativamente
al possesso dei requisiti speciali, l’impresa mandataria/consorziata dovrà possedere almeno il 40% e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1,
lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, i detti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di
offerta quale esecutore del servizio. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara
all’indirizzo profilo del committente htpp://www.uc-amiata.gr.it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente
htpp://www.uc-amiata.gr.it Punto 10.2 del disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Si vedano gli atti di gara all’indirizzo profilo del committente htpp://www.uc-amiata.
gr.it Punto 10.3. del disciplinare di gara; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio : SI;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati al punto 5.2 del disciplinare di gara. In sintesi max 70 punti attribuibili al progetto/offerta tecnico/a; max 30
punti attribuibili all’offerta economica. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica : NO; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo :Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05/09/2014 ora 12:00, Documenti a pagamento: NO; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/09/2014 ora 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta fino al: 180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte : SI’;chiunque può assistere alle sedute non riservate; tuttavia saranno messe a verbale
le solo eventuali dichiarazioni del legale rappresentante delle imprese concorrente alla gara e/o persone muniti di procura
speciale/generale rilasciata dallo stesso; Data apertura offerte: 16/09/2014 Ore 9:30;
VI.1) Informazioni sulla periodicità : Si tratta di un appalto periodico: NO; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO; VI.3) Informazioni complementari: Lotto A CIG, nr. : 58788948CB. Contributo ex deliberazione anno 2012 di AVCP Euro 70,00; Lotto B
CIG, nr. : 5878936B73. Contributo ex deliberazione anno 2012 di AVCP Euro 70,00; Lotto C CIG, nr. : 5878960F40. Contributo ex deliberazione anno 2012 di AVCP Euro 35,00; L’offerta non è vincolante per la stazione appaltante mentre lo è a
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tutti gli effetti e conseguenze di legge per la ditta aggiudicataria. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purchè conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Sono a carico del soggetto aggiudicatario: le spese contrattuali (ognuna inclusa); di registro ed accessori; nonché ai sensi art. 34 c. 35D.L., N.179/2012 le spese di pubblicazione sui
quotidiani (art. 66 Dlgs., n. 163/2006) degli estratti avvisi di gara ed estratti avvisi esito di gara; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA -Indirizzo postale: Ricasoli, 40 Città: Firenze (FI) ,
Codice postale:50122, Paese: ITALIA; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 60 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
Allegato B Informazioni sui lotti: Denominazione conferita all’appalto all’amministrazione : Lotto n.: [1] Denominazione: LOTTO A: 1) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di preparazione, trasporto e somministrazione di pasti
per il nido d’infanzia di Arcidosso, le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Arcidosso,
Roccalbegna e Semproniano anni scolastici 2014/2015-2015//2016 (dal 01/10/2014 al 31/08/2016) ; 2) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 55523100-3; 3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 550.179,64 ; Lotto n.: [2] Denominazione: LOTTO B 1) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di preparazione, trasporto e somministrazione di pasti
per la scuola dell’infanzia e primaria del Comune di Seggiano e per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado dei Comuni di Castel del Piano e Cinigiano anni scolastici 2014//2015 - 2015//2016 (dal 01/10/2014 al 31/08/2016) ;2)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 55523100-3; 3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 682.241,12 ;
Lotto n.: [3] Denominazione: LOTTO C1) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di preparazione, trasporto e somministrazione di pasti per il nido d’infanzia del Comune di Santa Fiora e per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado dei Comuni di Castell’Azzara e Santa Fiora anni scolastici 2014//2015 - 2015//2016 (dal 01/10/2014 al 31/08/2016)
;2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 55523100-3; 3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 340.060,96
Il dirigente
Aldo Coppi
T14BFF13943 (A pagamento).

COMUNE DI SCARLINO
Bando di gara per pubblico incanto per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico da svolgersi nel
territorio di Scarlino periodo 15 settembre 2014 - 31 luglio 2015.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Scarlino, con sede in via Martiri d’Istia n. 1 - 58020 Scarlino (GR) tel. 0566-38511 - fax 0566-37401 - http://www.comune.scarlino.gr.it - e-mail: s.radi@comune.scarlino.gr.it
Descrizione del servizio e importo dell’appalto: servizio di trasporto scolastico da svolgersi nel territorio comunale di
Scarlino, importo a base d’asta: Euro 2,00 IVA esclusa, a Km
Importo presunto per l’intero periodo di affidamento (dal 15/09/2014 al 31 luglio 2015): Euro 154.000,00 IVA esclusa
Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, art.82 D. Lgs 163/2006
Categoria del servizio: Numero di riferimento CPV 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada;
servizi di cui all’allegato IIA del D.Lgs. 163/2006; codice NUTS ITE1A
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 5885615325 - Importo da pagare all’Autorità Nazionale Anticorruzione: Euro 20,00
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte da presentarsi esclusivamente in lingua italiana: entro le ore 12.00 del
giorno 5 SETTEMBRE 2014
Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Comune di Scarlino - Ufficio Protocollo, via Martiri d’Istia n. 1 58020 Scarlino (Gr) (orario di apertura: lun/ven 8.30/12,00 - martedì 15.00/17,00)
Data, ora e luogo apertura delle offerte: 8 settembre 2014, ore 11.00 seduta di gara pubblica presso la sede comunale di
Scarlino via Martiri d’Istia n. 1 - Scarlino (Gr).
Pubblicazione del bando: il presente bando e la documentazione complementare viene affisso all’Albo pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Scarlino, http://www.comune.scarlino.gr.it e sul sito internet del Comune di Gavorrano www.comune.gavorrano.gr.it per venti (20) giorni, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie Speciale Contratti
Pubblici.
Scarlino, 06.08.2014
Il responsabile dell’ufficio associato pubblica istruzione
dott.ssa Simonetta Radi
T14BFF13951 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 58840274AF
SEZIONE I: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100, claudia.branca@comune.lecce.it, tel.0832.682813.
SEZIONE II: Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex convento degli Agostiniani “centro di civiltà giuridica” Stralcio Lotto di completamento. Tempo esecuzione: 365 gg. Importo base di gara: E 2.780.504,80 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
documentazione di gara Det. n. 216/2014.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
23.09.14 h. 12, c/o Protocollo. Apertura: 25.09.14 h. 9,30 c/o Settore LL.PP. Via XX Settembre, 37 piano I - Lecce.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Puglia. RUP arch. P. Erroi. Info www.comune.lecce.it.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
T14BFF13953 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Estratto bando di gara - CIG 5793821C54
Il Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N. 12, indice Gara di Appalto mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i per l’affidamento del Servizio “Home care premium 2014”, in favore di
dipendenti, di pensionati pubblici e dei loro familiari, appartenenti all’Ambito N12.
Importo di gara E 160.000,00 IVA compresa. L’offerta dovrà pervenire, anche a mano, al Protocollo Generale del
Comune di Pozzuoli, via Tito Livio 2 - Rione Toiano, 80072, pena l’ esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12 del
01.09.14. Il testo integrale del Bando e del Capitolato Speciale di gara è disponibile sui siti: www.comune.pozzuoli.na.it www.ambiton12pozzuoli.it.
Il dirigente
dott. Carlo Pubblico
T14BFF13954 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Estratto bando di gara a procedura aperta - CIG 5416342ACE
I. STAZIONE APPALTANTE: Amm.ne Provinciale di Vibo Valentia - SUA, Via C. Pavese, Tel.0963 997359 fax 997282;
Amm.ne Aggiudicatrice: Comune di Cessaniti.
II. OGGETTO APPALTO: Servizio di raccolta differenziata e trasporto dei RSU con sistema “Porta a Porta” spazzamento stradale raccolta rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori del centro capoluogo e frazioni nel territorio del Comune di Cessaniti. Importo a base d’asta di E 120.212,04 oltre Euro 179.788,96 per costo personale non soggetto
a ribasso oltre E 4.000,00 per oneri sicurezza e oltre IVA. Durata contratto: 24 mesi.
III. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara.
IV. PROCEDURA: Aperta, criterio del prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 03.10.14 ore 12; apertura
offerte: 06.10.14 ore 9.00.
VI. INFORMAZIONI: bando, discipl. e C.S.A. su: www.provincia.vibovalentia.it; Trasmissione GUCE: 06.08.14. R.U.P.:
Arch. Francesco Larosa.
Il dirigente
arch. Giacomo Consoli
T14BFF13964 (A pagamento).
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COMUNE DI CARBONIA
Avviso di gara - CIG 5525870C2B
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694250, fax 0781/64039,
mmammarella@comune.carbonia.ca.it.
II) OGGETTO: Lavori di completamento della rete idrica comunale. Quantitativo totale: Importo a base di gara: Euro
1.114.859,40 per lavori a corpo - oltre E. 53.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta - oltre IVA di legge.
III) Requisiti di ordine generale: art. 38 D.Lgs. 163/2006. Condizioni minime di carattere economico e tecnico: Attestazione SOA Categoria OG6 classifica III-bis (categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile per il 30%).
Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
IV) Procedura aperta. Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte:
22/09/2014, ore 12. Apertura offerte: 23/09/2014, ore 10. RUP: Ing. Mario Mammarella. Tutti gli atti di gara e gli elaborati
progettuali sono pubblicati sul sito internet www.comune.carbonia.ci.it, Sezione Bandi di gara/Lavori.
Il dirigente servizio appalti
dott. Livio Sanna
T14BFF13967 (A pagamento).

COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
Avviso di gara - CIG 5828248665
SEZ.I: Comune di Variano Patenora Via Roma 30, Tel. 0823.643724 Fax 985235.
SEZ.II: Servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione misura e contabilità dei
lavori di adeguamento e riqualificazione della rete idrica esistente: POR Campania FESR 2007-2013 - Lavori e oneri compresi nell’appalto, dato a corpo, ammonta ad E 2.950.000,00, incluso oneri della sicurezza, oltre IVA.
SEZ.III: Condizioni minime di partecipazione: riportate nel disciplinare disponibile su www.comune.vairano-patenora.ce.it.
SEZ.IV: Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 09.09.2014 h.12.
SEZ.VI: ALTRE INFORMAZIONI: Sopralluogo obbligatorio entro e non oltre il 5° giorno antecedente la scadenza
presentazione offerte.
Il responsabile del Procedimento
geom. Natale Ernesto
T14BFF13969 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Terni Piazza Mario Ridolfi n. 1. All’attenzione di: dott. Luca Tabarrini 05100 Terni Italia Telefono: +39
0744549009 Posta elettronica: luca.tabarrini@comune.tr.it Fax: +39 0744409369;
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato - Indirizzo internet: http://www.comune.tr.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il contatto sopra indicato.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Concessione di servizi del Sistema Museale e Teatrale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi. Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Terni
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La concessione di servizi, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006, ha per oggetto la gestione integrata dei servizi di
cui all’art. 117, comma 2, lettera a), c), d), e), f), g) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dei servizi di cui all’art. 117,
comma 3, del citato d.lgs presso il Sistema Museale (CAOS Centro Arti Opificio Siri, Centro Visita e Documentazione
e sito archeologico di Carsulae, Paleolab e Anfiteatro Romano), ed i servizi integrati di vendita, accoglienza, caffetteria,
guardaroba, pulizia, vigilanza e biglietteria presso il Sistema Teatrale (teatro comunale “Sergio Secci”, teatro dell’Anfiteatro
Romano e teatro romano di Carsulae) con le modalità previste nel capitolato. I servizi dovranno essere assicurati per un
periodo di 5 anni con decorrenza presunta dal 01.11.2014.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 92500000 -6
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici ;
II.1.8) Lotti; Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti; Ammissibilità di varianti: no
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo dell’appalto è di Euro 2.624.509,33 , oltre Iva, di cui Euro 49.180,33 per i costi relativi alla sicurezza
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 60
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 58.882,24 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006,
n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al
comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di bilancio dell’Ente - spesa corrente. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 15 del
Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
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, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare. 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.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: è indicata nel disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: è indicata nel disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri contenuti nel capitolato
d’oneri.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 17/2014;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: - Data: 22.09.2014 ora 12.00 Documenti non a pagamento
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 23.09.2014 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.09.2014 ore 9:00.
Luogo: Comune di Terni - piazza Mario Ridolfi n. 1 - sede comunale I Piano, sala adiacente l’aula consiliare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Tutta la documentazione di gara compresi il disciplinare ed il capitolato contenenti le norme integrative del presente
bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
sono visibili e ritirabili, previo appuntamento telefonico, all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali e nelle ore di ufficio.
I documenti di gara sono altresì disponibili sul sito internet http://www.comune.terni.it/canale.php?idc=53.
Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86,
87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 121 del d.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per
le prestazioni da esso eseguite.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo
gara (CIG) è il seguente: 5881407298
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Danila Virili dirigente della Direzione Servizi Culturali e Sociali.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Umbria via Baglioni, 3 - 06100 Perugia ITALIA Telefono: +39 07555755311
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
I ricorsi: avverso il presente bando possono essere notificati alla Stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
TAR Umbria via Baglioni, 3 06100 Perugia ITALIA Telefono: +39 0755755311
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 05.08.2014
Il dirigente affari generali
dott. Francesco Saverio Vista
T14BFF13981 (A pagamento).
— 26 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

COMUNE DI SALA CONSILINA
Provincia di Salerno
C.A.P. 84036
Bando di gara - Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento attrezzature campo sportivo comunale O. Rossi
Stazione Appaltante: Comune di Sala Consilina (SA) - Via Mezzacapo, 44 - Telefono 0975/525281 - Fax 0975/525268.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.Lgs n. 163/06.
Importo lavori: Euro. 751.069,00 di cui non soggetti a ribasso Euro. 736.343,12
Requisiti Richiesti: Cat. Prev. OG1 Cl. III , Scorp. OG11 Cl. I.
Termine: 365 giorni.
Finanziamento: P.OR. Campania FESR 2007 - 2013.
Scadenza offerte: 25/09/2014.
Apertura offerte: 30/09/2014.
Responsabile del procedimento: ing. Attilio De Nigris
Il bando integrale, unitamente al disciplinare ad alla domanda e disponibile sul sito internet: http://www.salaconsilina.
gov.it.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Attilio De Nigris
T14BFF13982 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici
e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) in 9 zone: app. 95/2014 lotto 8 di 9 lotti - zona 8 - Cup.
B49G13000300004 Cig 58783285B8; app. 96/2014 lotto 9 di 9 lotti - zona 9 - Cup. B49G13000310005 Cig 5878346493;
app. 97/2014 lotto 4 di 9 lotti - zona 4 - Cup. B49G13000260004 Cig 5878375C7F; app. 98/2014 lotto 7 di 9 lotti - zona
7 - Cup. B49G13000290004 Cig 5878405543; app. 99/2014 lotto 2 di 9 lotti - zona 2 - Cup. B49G13000240004 Cig
5878436ED5; app. 100/2014 lotto 6 di 9 lotti - zona 6 - Cup. B49G13000280004 Cig 5878450A64; app. 101/2014 lotto 1 di 9
lotti - zona 1 - Cup. B49G13000230004 Cig 58784824CE; app. 102/2014 lotto 5 di 9 lotti - zona 5 - Cup. B49G13000270004
Cig 5878518284; app. 103/2014 lotto 3 di 9 lotti - zona 3 - Cup. B49G13000250004 Cig 587854157E;
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano e Colonie indicate nel documento
“Elenco località”
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.1.8)Divisione in lotti : SI
Gli operatori interessati devono presentare un’offerta per ciascun lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 5.184.710,60 (iva esclusa) App. 95/2014 Importo a base d’appalto: Euro
701.757,50 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 11.525,16 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
class. III ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010 - App. 96/2014 Importo a base d’appalto: Euro
652.925,74 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 10.339,93 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
class. III ovvero OG1 I +OS6 I + OS7 I + OS3 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 97/2014 Importo a base d’appalto: Euro
610.994,11 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 9.486,57 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class.
III ovvero OG1 I +OS6 I + OS3 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 98/2014 Importo a base d’appalto: Euro 597.655,81
(iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 9.287,82 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero
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OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 99/2014 Importo a base d’appalto: Euro 585.422,99 (iva
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 8.145,06 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1
I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 100/2014 Importo a base d’appalto: Euro 534.078,20 (iva esclusa);
Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 7.602,81 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3
I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 101/2014 Importo a base d’appalto: Euro 532.118,94 (iva esclusa); Oneri
“interni” non soggetti a ribasso: Euro 6.925,75 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3 I +OS6
I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 102/2014 Importo a base d’appalto: Euro 446.884,35 (iva esclusa); Oneri “interni”
non soggetti a ribasso: Euro 6.364,10 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I +OS6 I + OS7 I +
OS3 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 103/2014 Importo a base d’appalto: Euro 447.119,79 (iva esclusa); Oneri “interni” non
soggetti a ribasso: Euro 6.075,97 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I
del D.P.R. N. 207/2010
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni appalto 365 giorni
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari a, per ciascun lotto: per app. 95/2014 Euro
14.265,65; app. 96/2014 Euro 13.265,31; app. 97/2014 Euro 12.409,61; app. 98/2014 Euro 12.138,87; app. 99/2014 Euro
11.871,36; app. 100/2014 Euro 10.833,62; app. 101/2014 Euro 10.780,89; app. 102/2014 Euro 9.064,97; app. 103/2014 Euro
9.063,92; valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. Per la partecipazione a più lotti, una sola cauzione per
l’importo dell’appalto più elevato, come disciplinato nel bando integrale. La cauzione dovrà garantire altresì, per ogni appalto,
il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 6) del bando di gara di importo pari a: per app. 95/2014 Euro 713,28;
app. 96/2014 Euro 663,27; app. 97/2014 Euro 620,48; app. 98/2014 Euro 606,94; app. 99/2014 Euro 593,57; app. 100/2014
Euro 541,68; app. 101/2014 Euro 539,04; app. 102/2014 Euro 453,25; app. 103/2014 Euro 453,20. In fase di esecuzione, per
ogni appalto, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gli
appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio,
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. nn. 95/2014, 96/2014,
97/2014, 98/2014, 99/2014, 100/2014, 101/2014, 102/2014 e 103/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 08/09/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11^ Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 09/09/2014 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12^ piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF13983 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma,
tel. 0521 218331 Dott.ssa Simona Colombo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di consulenza e assistenza assicurativa (“brokeraggio assicurativo”) del Comune di Parma. CIG 5880064E4D
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV : 66518100-5 Servizi di intermediazione assicurativa
II.2.1) entità del contratto: L’importo triennale dell’appalto è pari ad euro Euro 262.500,00 iva esclusa, l’eventuale
rinnovo triennale è calcolato in Euro 262.500,00. L’importo complessivo (3+3) risulta pertanto essere di Euro 525.000,00
II.3) durata del contratto: tre anni, più un eventuale rinnovo di ulteriori tre, a decorrere presumibilmente dal 1 novembre
2014.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 D.Lgs 163/2006
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2014
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: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 22/09/2014 alle ore 10.00 presso la sala n. 2 del Duc.
Il dirigente del servizio stazione unica appaltante - S.O. contratti e gare
dott.ssa Simona Colombo
T14BFF14019 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
Settore 5 politiche sociali
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli arredi dell’asilo nido comunale “Carillon” - CIG 5885396E68
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione: Comune di Lodi;
- Indirizzo:Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi;
- Punti di contatto: numeri telefonici 0371-409.321 - www.comune.lodi.it [Area Bandi di Gara] - politichesociali@
comune.lodi.it responsabile del procedimento: dr.ssa Sabrina Massazza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- Tipo di appalto: fornitura e relativa posa in opera di arredi
- Luogo di esecuzione: Comune di Lodi, nuova sede dell’asilo nido comunale “Carillon” - via Vecchia Cremonese, 11
- Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 39151000-5
- Durata dell’appalto: La consegna delle forniture richieste e il relativo montaggio dovrà avvenire entro il 12.12.2014
- Quantitativo dell’appalto: Euro 120.000,00 Iva esclusa, oltre Euro 2.950,00 Iva esclusa per oneri sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- Condizioni di partecipazione: per i criteri di selezione e le formalità per la valutazione dei requisiti minimi di qualificazione e di capacità che gli operatori economici concorrenti, singoli o raggruppati, devono soddisfare per partecipare alla
gara si rinvia al bando disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione, ai sensi art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel bando disciplinare di gara;
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- Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, per le modalità
di formulazione dell’offerta tecnico-economica e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare di gara;
- Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 dell’11.09.2014;
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
Il dirigente settore 5
dott.ssa Sabrina Massazza
T14BFF14031 (A pagamento).

COMUNE DI ORRIA (SA)
Avviso per l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti cui affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 Euro
Il comune di Orria intende costituire l’elenco di cui all’oggetto. L’avviso integrale è consultabile sul sito internet di
questo comune Orria.
Termine ultimo ricezione domande di iscrizione, pena l’esclusione, entro le 12 del 28/08/14 al seguente indirizzo comune
di Orria Piazza Unità D’Italia 84060 Orria. Lingua italiana.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Di Fiore
T14BFF14033 (A pagamento).

COMUNE DI BELLIZZI (SA)
Bando di gara - CIG 58817605E5 - CUP E29G10000130006
I) Comune di Bellizzi - Via Daniele Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)
II) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dell’area sportiva polifunzionale e a verde attrezzato per il tempo libero. Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e corrispettivo di progettazione)
E. 1.044.952,88. CPV 45212220-4
IV) Aggiudicazione tramite procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Corrispettivo: a
corpo. Ricevimento offerte: 22/09/2014 ore 12.30
VI) Sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito www.comune.
bellizzi.sa.it sezione bandi e concorsi è stato pubblicato il bando relativo all’appalto in oggetto che trova copertura finanziaria
sui fondi POR Campania FESR 2007-2013 nell’ambito dell’asse 6 Obiettivo Operativo 6.3., dal quale è possibile scaricare
tutta la documentazione necessaria per la partecipazione.
Il R.U.P.
ing. Palmerino Belardo
T14BFF14037 (A pagamento).

COMUNE DI PERITO (SA)
Avviso per la formazione di elenco di professionisti attraverso indagine di mercato finalizzata all’affidamento incarichi
professionali di importo inferiore a 100.000 euro
Il comune di Perito intende costituire l’elenco di cui all’oggetto. L’avviso integrale è consultabile sul sito internet di
questo comune Perito.
Termine ultimo ricezione domande di iscrizione, pena l’esclusione, entro le 12 del 29/08/14 al seguente indirizzo
Comune di Perito, Viale Europa 14, 84060 Perito. Lingua italiana.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Di Fiore
T14BFF14038 (A pagamento).
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CITTÀ DI BARLETTA
Bando di gara n. 19/2014 - CIG 58769493BC - CUP H95G12000110003
I) Ente Appaltante: Città di Barletta - V. Emanuele, 94 - Tel. 0883/578448 - 430; fax 0883/578483 - www.comune.
barletta.bt.it/appalti.
II) Appalto per i lavori per la messa in sicurezza permanente e risanamento ambientale dell’ex discarica RSU in località
San Procopio nel Comune di Barletta. Importo complessivo a base di gara: E. 2.659.172,84 comprensivo degli oneri per la
sicurezza, costo del personale.
IV) Procedura aperta ai sensi degli art. 3 comma 37, art. 53 comma 2, 54 e 55, del Decreto Legislativo n. 163/2006,
contratto dei lavori a corpo. Criterio:
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.. Termine presentazione offerte:
ore 13:00 del 11/09/2014.
VI) Ai numeri su indicati possono essere richieste eventuali informazioni. R.U.P. ing. Tommaso Todisco. Trasmesso per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale in data 07/08/2014.
Il dirigente
ing. Gianrodolfo di Bari
T14BFF14039 (A pagamento).

COMUNE DI PRAMAGGIORE (VE)
Avviso procedura aperta - CIG 5813430233
Il Comune di Pramaggiore indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il biennio 2014/15 e 2015/16. Durata del contratto anni due per l’importo a base di gara di Euro 190.000,00+IVA.
Termine di ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 26/08/2014.
Copia bando, disciplinare di gara, capitolato d’appalto e allegati sono reperibili sul sito internet del Comune: www.
comune.pramaggiore.ve.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Gianfranco Daneluzzi
T14BFF14049 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Firenze - Direzione Risorse Finanziarie, Servizio Centrale Acquisti, Piazzale delle Cascine 12 CAP 50144
Firenze (Fi)
Punti di contatto:
Tel. 0552768730 Fax 0552768795 posta elettronica: andrea.natali@comune.firenze.it;
enzo.ventroni@comune.firenze.it
Indirizzi internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/
http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/elenco_bandi
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/rtrt/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.e.toscana.it/rtrt/
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL)
http://www.comune.fi.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
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura per l’acquisto di n.53 quadricicli pesanti a motorizzazione elettrica (lotto unico).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture in acquisto
Luogo principale di esecuzione: vedi Capitolato art. 6. Autoparco Comunale o altro reparto o deposito in Firenze.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura per l’acquisto di n.53 quadricicli pesanti a motorizzazione elettrica (lotto unico), come meglio descritti nel
capitolato speciale d’appalto e relativa allegata scheda tecnica.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale CPV 34100000 CUP H10H12000000002
II.1.8) L’appalto non è diviso in lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 582.764,00 iva esclusa. Nel presente appalto non esistono interferenze tra il
personale occupato dall’impresa appaltatrice ed altri soggetti dell’amministrazione aggiudicatrice. Ne consegue l’inesistenza
dell’obbligo di redazione del DUVRI e del calcolo dei relativi costi specifici.
III.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: vedi Capitolato art. 6
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 e la garanzia fideiussoria di cui all’art.113 del D.L.g.s.163/2006,
con eventuale riduzione del 50% ai sensi dell’art.75, comma 7 e 113 del D. Lgs 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento: contributo Regione Toscana Pagamento: come da art.11del Capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
concorrenti di cui all’art. 34 D.L.g.s. 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex artt. 35, 36
e 37 D.L.g.s.163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, D.L.g.s.163/06.
Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.L.g.s.
163/06, e in particolare dagli articoli 34, comma 1, lett. f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.
Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a
partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione
dell’art.37 del decreto legge n.78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1: Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
Sono ammessi alla partecipazione alla presente gara, i soggetti che non si trovino nelle condizioni elencate all’art.38
DLgs. 163/06 e ss.mm.ii
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993 finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente e consistenti in un’attestazione dell’idoneità dell’impresa sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguirebbero all’aggiudicazione
dell’appalto. Nel caso di partecipazione alla gara in A.T.I. o Consorzi il requisito deve essere posseduto da tutte le ditte
partecipanti al raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2008, rilasciata da enti terzi
accreditati, in corso di validità, per il concorrente partecipante. Nel caso di partecipazione alla gara in A.T.I. o Consorzi la
certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le ditte partecipanti al raggruppamento.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: max 40 punti
attribuiti all’offerta tecnica; max 60 punti attribuiti all’offerta economica
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica e all’offerta tecnica avverrà nelle modalità indicate nel disciplinare
di gara, a cui si rinvia integralmente.
L’Amministrazione escluderà le offerte che non rispettano le specifiche tecniche minime richieste dal capitolato d’Appalto e scheda tecnica allegata.
A parità di punteggio complessivo si procederà all’aggiudicazione a quell’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto
per l’offerta economica.
Ai sensi dell’art.86, comma 2 del D.Lgs 163/06, questa stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte in relazione
alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risulteranno entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel presente bando di gara.
L’individuazione, la verifica e l’esclusione delle offerte anormalmente basse saranno effettuate secondo i criteri e le
procedure previste dagli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.lgs. 163/06.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, la congruità di ogni
offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Potrà procedersi ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile ai sensi del citato art.86,
co. 3.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs 163/06, di decidere di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di preinformazione pubblicato in GUUE n. 2013/S
142-247398 del 24/7/2013
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 17/09/2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 18/09/2014 Ora:09:30 e segg.
Luogo: Palazzo Giandonati Canacci (3° piano- Sala gare)-Piazza di Parte Guelfa 3 Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - La seduta è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e la restante documentazione di gara è visibile sul sito internet :
https://start.e.toscana.it/rtrt/;
http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html
e all’indirizzo https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1
La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito: https://start.e.toscana.it/rtrt/ : le offerte dovranno essere
formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana - Giunta Regionale - accessibile all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/.
L’appalto è disciplinato dal presente bando di gara, dal disciplinare di gara, dal capitolato speciale di appalto e dalla
restante documentazione di gara e dalle “norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione
Toscana - Giunta Regionale - Start GR”, approvate con decreto dirigenziale n. 4606/2006 e consultabili all’indirizzo https://
start.e.toscana.it/rtrt/.
Campionatura: è obbligatorio presentare un campione del veicolo proposto secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.
Dovrà essere presentata un’unica offerta. In caso di presentazione di più proposte alternative saranno attribuiti punti zero
alla valutazione dell’offerta tecnica.
Chiarimenti: le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/rtrt/ entro e non oltre
il 08/09/2014. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre
tale termine. Le risposte saranno pubblicate attraverso lo stesso mezzo in forma anonima entro il 10/09/2014.
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Ai sensi e per gli effetti della procedura prevista dall’art. 140 del D.lgs. 163/06 l’Amministrazione, in caso di
fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto
ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice dei Contratti, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai fini di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento della prestazione.
Pertanto, ai sensi del comma 2 dello stesso art.140, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara escluso l’originario
aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis del DLgs 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà
la clausola compromissoria, così come previsto nel Capitolato speciale di Appalto che deferisce all’Autorità Giudiziaria
tutte le controversie inerenti il contratto medesimo. E’ pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle
controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1-bis è vietato in ogni caso il compromesso. Ai
sensi dell’art.1, commi 65 e 67 della L. 23/12/05, n.266 e della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici del 05.05.2014, l’ammissione alla gara è condizionata al pagamento da parte del concorrente della seguente
contribuzione a favore dell’Autorità: Euro 70,00. Detto pagamento dovrà essere effettuato e comprovato, a pena di
esclusione. Ai fini del versamento il concorrente dovrà attenersi alle istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Autorità
all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html.
Subappalto: ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e all’art. 15 del Capitolato di
appalto.
Avvalimento: : Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti relativi alle dichiarazione di almeno due istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e al Possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO
9001:2008 .
I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.
htm e nella sezione “Esito delle gare svolte” del sito https://start.e.toscana.it/rtrt/
L’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata.
Codici Identificativi Gara (CIG): 538220828C
Responsabile unico del procedimento: Dott. Marco Andrea Seniga
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: via Ricasoli n. 40, Firenze
Telefono: 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
termini previsti dall’art. 120 del D.Lgs.104/2010 , 5° comma.
Data di invio alla G.U.U.E.: 07/08/2014
Firenze, 07/08/2014
Il dirigente/RUP
dott. Marco Andrea Seniga
T14BFF14051 (A pagamento).

COMUNE DI PALUZZA
Bando di gara - CIG: 5838627B69
Stazione appaltante: Comune di Paluzza, Piazza 21-22 luglio n. 7, 33026 Paluzza (UD); tel. 0433-775143; fax 0433771749; e-mail: gianluca.tramontini@com-sutrio.regione.fvg.it sito: www.comune.paluzza.ud.it Disponibilità degli atti: sono
in visione sul sito internet del Comune di Paluzza. Estrazione copia documentazione: su supporto cartaceo presso la Stazione
appaltante. Tipo di appalto: servizio.
Oggetto dell’appalto: servizio di mensa scolastica per le scuole dell’Infanzia di Paluzza capoluogo e dell’Infanzia e Primaria di Timau-Cleulis per gli anni scolastici 2014/2015-2015/2016-2016/2017. Luogo di esecuzione del servizio: Comune
di Paluzza - Scuola dell’Infanzia in via Divisione Julia (Paluzza capoluogo) e Scuole dell’Infanzia e Primaria in via Muses
(fraz. Cleulis). Importo dell’appalto: 168.750,00 (IVA esclusa) oltre ad euro 600,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Requisiti minimi di partecipazione alla gara: iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
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Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per
la ricezione delle offerte: 29/08/2014 ore 12. Apertura offerte - data, ora e luogo: 03/09/2014, ore 09.00, Sede Municipale - Sala giunta.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Pia Zamparo
T14BFF14054 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Sede legale: piazza della Resistenza n. 5 – 20099 Sesto San Giovanni
Telefono 02/ 24.96.294-295 - Telefax 02/ 24.96.506
Sito Internet: www.sestosg.net
Bando di gara - Procedura aperta
Questa Amministrazione intende affidare in appalto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163, mediante procedura aperta, la:
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento delle facciate e della copertura della Scuola MaternaElementare “ORIANI” e di completamento della Scuola “Calamandrei” - CIG 585056247E
Importo dell’appalto a base di gara: Euro 1.059.301,61 I.V.A. esclusa, dei quali:
- Euro 931.607,84 quale importo dei lavori soggetto a ribasso;
- Euro 100.193,77, quale costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D. Lgs.
12 aprile 2006 n. 163;
- Euro 27.500,00, quale ammontare delle spese inerenti la progettazione esecutiva (al netto di I.V.A. ed oneri professionali), soggetto a ribasso secondo i disposti dell’articolo 2 comma 2 lettera a) del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in
legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 2006 n. 248.
Termini di adempimento:
- per la consegna del progetto esecutivo: 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla ricezione di apposito ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207;
- per l’ultimazione dei lavori: 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna dei lavori risultante da apposito verbale, termine entro il quale l’Appaltatore dovrà anche compiere tutti gli adempimenti preventivi relativi
al Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’amianto.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 8 settembre 2014 (termine ridotto in forza di
autorizzazione concessa dal Sindaco con decreto in data 6 agosto 2014 prot. gen. n. 81666 ai sensi dell’art. 18, comma 8-ter,
del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, con L. 9 agosto 2013 n. 98, e del D.P.C.M. 21 gennaio 2014).
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, valutata in base agli elementi di valutazione indicati nel bando.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso il Servizio
Legale - Contratti del Comune e reperibile sul sito Internet www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 7 agosto 2014
Il direttore del settore trasformazioni urbane, reti - Mobilità
dott. ing. Carlo Nicola Casati
T14BFF14058 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento della gestione integrata delle postazioni di lavoro presso gli uffici comunali - CIG 58785046F5.
Importo: Euro 180.000,00. Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte: ore 12,00 del 28/08/2014 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena.
— 35 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

Apertura gara: 29/08/2014 ore 9,30.
Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Servizi Informatici (Tel. 0577-292119, Fax 0577292620). R.P. Dott. Luciano Benedetti (tel. 0577/292447).
Il dirigente
dott.ssa Lorella Cateni
T14BFF14061 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Bando di gara
Oggetto: indizione asta pubblica per Servizi di Trasporto Scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia-primariasecondaria 1° grado per il periodo 15 settembre 2014/30 maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta circolare per il
periodo 15 settembre 2014/14 settembre 2015. CIG 58363357FF.
Soggetto appaltante: Comune di villaricca ( NA)
E’ indetta asta pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto, ai sensi del r.d. 827/24 con i criteri di aggiudicazione di cui all’art. 73 lett.c) e con procedimento previsto dall’art. 76 lett. c) 1-2-3 Importo a base d’asta Euro 206.000,00
IVA Esclusa, oltre ad Euro 1.000,00 per oneri sicurezza quale costo delle misure adottate per eliminare, o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai
sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche, non soggetto a ribasso, il tutto oltre IVA. Importo
complessivo presunto di Euro 207.000,00 Oltre IVA.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 02/09/2014
Espletamento gara: ore 10,00 del 03/09/2014.
Il capitolato speciale d’appalto ed il bando integrale potranno essere richiesti all’Ufficio Scolastico di questo Comune
(Tel. 081/8191337-339 - Fax 081/8191350-351) oppure scaricati dal sito internet www.comune.villaricca.na.it.
Il capo settore
dott.ssa M.T. Tommasiello
T14BFF14072 (A pagamento).

CITTÀ DI CATANZARO
Bando di gara - CIG 5854551053
Questo Comune indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamento delle cause e di valutazione
dei danni a cose e persone per effetto della responsabilità civile terzi del Comune relativo al periodo 01/01/2014 - 31/12/2014,
con il criterio del prezzo più basso, per un importo euro 47.750,00 iva esclusa.
Termine ricezione offerte: 09/09/2014 h 12:00. Apertura offerte: 10/09/2014 h 15:00.
Bando di gara disponibile sul sito www.comunecatanzaro.it.
Il direttore d’area
avv. Saverio Molica
T14BFF14073 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Bando di gara - CIG 5880298F67
SEZIONE I: Comune di Altomonte, Largo della Solidarietà 1 - 87042 Altomonte (CS)
SEZIONE II: intervento dì ristrutturazione e restauro conservativo dì “Torre Pallotta”. Importo complessivo: E.
703.692,78 oltre I.V.A. Durata: 365 gg; determina a contrarre n. 606 del 07/08/2014.
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SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso di cui all’art.82 comma 2 lett. b) del D.
Lgs. n. 163/06. Termine ricezione offerte: 09/09/2014 ore 12:00; apertura offerte: 10/09/2014 ore 10:00.
SEZIONE VI: Documentazione di gara disponibile su: www.comune.altomonte.cs.it - Sezione albo pretorio e su www.
asmecomm.it - Sezione “Albo fornitori”.
Il R.U.P.
ing. Bonifacio Mazzei
T14BFF14074 (A pagamento).

CITTÀ DI MURO LUCANO (PZ)
Bando di gara - CIG 58814852F6
Il Comune di Muro Lucano, Via Roma, snc, tel. 0976.75234, fax 75226, info@murolucano.eu, indice gara a procedura
aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole materne, elementare e media inferiore di questo
comune, per il biennio scolastico 2014/2015 - 2015/2016. Importo appalto: E. 185.500,00 + iva.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 01/09/14 ore 14. Apertura:
03/09/14 h 9:30. Bando integrale su www.comune.murolucano.pz.gov.it.
Il responsabile del settore
dott. Domenico Pacella
T14BFF14078 (A pagamento).

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA
Bando di gara - CIG 56421143C3
1. Stazione appaltante: Comune di Gricignano di Aversa - Area Finanziaria.
2. Oggetto: affidamento servizio di tesoreria comunale.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: Gricignano di Aversa.
5. Importo: Euro 90.000,00 iva esclusa.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: quinquennale.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 10/09/2014.
9. Il responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Bellofiore.
Data 07/08/2014
Il responsabile area finanziaria
dott.ssa Anna Bellofiore
T14BFF14080 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA
Bando di gara per appalto integrato
I.1) Comune di Scala, Piazza Municipio - 84010 Scala (SA) - R.U.P. Geom. Giuseppe Pagano al n. 089 857115 fax 089
858777 e-mail: utc@comune.scala.sa.it - Pec: utc@pec.comune.scala.sa.it.
II.1.5) Affidamento del contratto misto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori, servizi multimediali relativi all’intervento valorizzazione delle infrastrutture e delle strutture complementari allo sviluppo dei sistemi
turistici e degli itinerari turistici. riqualificazione del parco e della Grotta del Dragone”. C.U.P.: B97H14000080006 - CIG:
5885042A48
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II.2.1) Importo presunto dell’appalto: Euro 2.013.662.20 oltre IVA e oneri
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: 22.09.2014 ore 12.00
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.comune.scala.sa.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe Pagano
T14BFF14081 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 11
Comune di Noicattaro - Comune di Mola di Bari (Comune Capofila) - Comune di Rutigliano
Avviso di gara - CIG 5876977AD5
SEZIONE I: Comune di Mola di Bari quale Comune capofila, Comune di Noicattaro, Comune di Rutigliano Via De
Gasperi, 135/137 molaufficiodipiano@libero.it - siti web: www.comune.moladibari.ba.it - www.comune.noicattaro.ba.it www.comune.rutigliano.ba.it.
SEZIONE II: Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani (SAD) over 65, Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani
(SAD) under 65, Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore di anziani e Centro Aperto Polivalente (CAP)
per anziani. L’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro. 974.850,00 al netto di IVA. Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 17/09/14 Ora: 12,00. IV.3.8) Apertura: 18/09/14 Ora: 10,00.
SEZIONE VI: Il bando e il Capitolato Speciale è disponibile c/o l’Ufficio Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito
nonché sui siti internet dei comuni partecipanti al Piano di Zona. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Caccuri.
Spedizione avviso GUCE: 06/08/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Caccuri
T14BFF14089 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Bando di gara - CIG 58411773BF - CUP B82G14000510002
I.1) Comune di Pozzuoli, Provincia di Napoli - Via Tito livio n. 4 - 80078 Pozzuoli (NA) - Servizio Tutela Ambientale;
tel. 081 855 10 37 - Fax 081 8551203; Responsabile del Procedimento: dott. arch. Gennaro Mancini.
II.1.5) Individuazione del soggetto fornitore del servizio finalizzato alla redazione del Piano di Azione per l’Energia
Sostenibile [PAES]. Principali prestazioni: Predisposizione dell’inventario delle emissioni di CO2 [baseline]; Redazione e
adozione del PAES; Predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni; Rafforzamento delle competenze energetiche all’interno dell’Amministrazione Comunale; Indicazione percentuale ribasso sull’importo complessivo
incluso IVA di Euro 614.805,60 posto a base di appalto per le prestazioni richieste.
II.2.1) Importo complessivo incluso IVA posto a base di appalto per le prestazioni richieste: Euro 614.805,60.
III.1.2) Fondi Regionali Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive V.O.D. “Energia e Carburanti”
D.D. n.293 del 23/12/2013.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 08.10.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16.10.2014 ore 09.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.pozzuoli.na.it
Il responsabile del procedimento
dott. arch. Gennaro Mancini
T14BFF14094 (A pagamento).
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COMUNE DI SUTRIO
Bando di gara - CIG 580784407D
Stazione appaltante: Comune di Sutrio, Via Roma n. 35, 33020 Sutrio (UD); tel. 0433-778032; fax 0433-778321; e-mail:
gianluca.tramontini@com-sutrio.regione.fvg.it sito internet: www.comune.sutrio.ud.it .
Disponibilità degli atti: sono in visione sul sito internet del Comune di Sutrio. Estrazione copia documentazione: su
supporto cartaceo presso la Stazione appaltante. Tipo di appalto: servizio.
Oggetto dell’appalto: servizio di mensa scolastica per le scuole dell’Infanzia e Primaria di Sutrio per gli anni scolastici
2014/2015-2015/2016-2016/2017.
Luogo di esecuzione del servizio: Comune di Sutrio - Scuola dell’Infanzia in via Liberazione e Scuola Primaria in via
Europa Unita. Importo dell’appalto: 135.000,00 (IVA esclusa) oltre ad euro 600,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Requisiti minimi di partecipazione alla gara: iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte: 29/08/2014. Apertura offerte - data, ora e luogo: 02/09/2014, ore 09.00, Sede Municipale - Sala giunta.
Il R.U.P.
dott.ssa Maria Pia Zamparo
T14BFF14095 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”
Avviso di gara - CIG 5877151A6C
Il Comune di Felitto (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza [d.l. 201/2011 (art. 23, c. 5)] dell’Unione dei Comuni
“Alto Calore” Via Insorti Ungheresi - 84055 FELITTO (SA) - Telefax 0828/945390 sito www.unionealtocalore.it, indice procedura aperta per l’affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la direzione dei lavori, contabilità e
responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Completamento dell’impianto fognario e razionalizzazione degli
impianti di depurazione dell’intero territorio comunale: 1° Stralcio Funzionale” del Comune di Felitto”, specificando quanto segue:
1) Importo a base d’asta: Euro. 121.636,27 oltre oneri previdenziali ed iva; 2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; 3) Finanziamento: Delibera di Giunta Regionale della
Campania n. 40 del 26.02.2014 - Iniziative di accelerazione della spesa; 4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
26.08.2014 ore 12,00; 5) Data della gara: 28.08.2014 ore 18.30; 6) RUP: Ing. Vertullo Angelo; 7) Ulteriori informazioni:
il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede dell’unione dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti
Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’Unione www.unionealtocalore.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF14096 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”
Avviso di gara - CIG 587722035F
L’Unione dei Comuni “Alto Calore” (SA) tramite la propria Centrale Unica di Committenza [d.l. 201/2011 (art. 23, c. 5)]
Via Insorti Ungheresi - 84055 FELITTO (SA) - Telefax 0828/945390 sito www.unionealtocalore.it, indice procedura aperta per
l’affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la direzione dei lavori, contabilità e responsabile
della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Lavori di Messa in sicurezza edifici scolastici: realizzazione edificio scolastico
“San Martino”
specificando quanto segue: 1) Importo a base d’asta: Euro. 117.642,91 oltre oneri previdenziali ed iva: 2) Criterio di
aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; 3) Finanziamento:
Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 111 del del 24.04.2014 - Iniziative di accelerazione della spesa; 4) Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: 26.08.2014 ore 12,00; 5) Data della gara: 28.08.2014 ore 18.30; 6) RUP: Ing. Vertullo
Angelo; 7) Ulteriori informazioni: il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede dell’unione dei
Comuni “Alto Calore” Via Insorti Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’Unione www.unionealtocalore.it.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF14098 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
operante per il Comune di Melito Irpino (AV)

Estratto di bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione, rifunzionalizzazione, miglioramento e valorizzazione del Centro Urbano II LOTTO - CUP I72F14000010006 - CIG 58750547ED
Amministrazione Committente: Comune di Melito Irpino (Av), piazza degli Eroi n. 1, 83030 Melito Irpino (Av);
tel. 0825-472085 ; fax 0825-472842; e-mail lavoripubblici@comune.melitoirpino.av.it; sito internet http:// www.comunedimelitoirpino.gov.it; r.u.p. geom. Vincenzo Caruso. Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni
Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); tel.fax 0825445030; e-mail sua-info@unioneterreufita.it; sito internet www.unioneterreufita.it.
Importo Lavori: Euro 2.105.184,05; categoria prevalente OG3, categoria scorporabile e subappaltabile o eseguibile
senza qualificazione OS6 (importo Euro 451.421,00); corrispettivo a misura.
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termini Esecuzione: giorni 300.
Finanziamento: POR Campania 2007-2013; iniziative di accelerazione della spesa.
Termine ricezione offerte: 08.09.2014. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet www.
unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T14BFF14100 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOTANA (NU)
Bando di gara - CIG 58746667BD
Stazione appaltante: Comune di Bolotana.
Oggetto: Affidamento del Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2014/15 - 2015/16 - 2016/17.
Procedura: aperta.
Luogo di esecuzione: Comune di Bolotana.
Natura del servizio: Servizi Scolastici.
Importo: Euro 114.545,45 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Durata del contratto: anni scolastici 3 - dal settembre 2014 al giugno 2017.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: il quindicesimo giorno utile dalla pubblicazione del presente avviso nella G.U.
Il Responsabile del procedimento: Sig. Marco Mura.
Bolotana, 07 agosto 2014.
Il responsabile dei servizi AA.GG - Istituzionali culturale scolastico - Socio assistenziali
Marco Mura
T14BFF14103 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Trescore Cremasco
Sede: Palazzo Pignano

Bando di gara - CIG 5885571ED2
I.1) Centrale unica di Committenza Trescore Cremasco - Palazzo Pignano, presso Comune di Trescore Cremasco (CR);
- tel. 0373/272246 - fax 0373/272232 - email: segreteria@comune.trescorecremasco.cr.it; email certificata: segreteria@pec.
comune.trescorecremasco.cr.it
II.1.5) del servizio di trasporto scolastico con accompagnatore. L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con accompagnatore rivolto agli alunni del Comune di Palazzo Pignano, frequentanti: a) le scuole primarie di Palazzo
Pignano e Scannabue; b) la scuola dell’infanzia di C.ne Gandini; c) la scuola secondaria di primo grado di Pandino. Anni
scolastici 2014/2015 (dal 1°gennaio 2015) - 2015/2016 - 2016/2017. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 221.000,00, oltre
IVA ed oltre Euro 3.014,70 oltre IVA per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza offerte:
13.10.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: il giorno sarà comunicato agli operatori economici, che hanno presentato
offerta, entro 3 gg. dalla celebrazione medesima.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.comune.trescorecremasco.gov.it/
VI.5) Invio GUUE: 08.08.2014
Il responsabile del servizio
Alfonso Rovida
T14BFF14104 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Trescore Cremasco
Sede: palazzo Pignano

Bando di gara - CIG 5885919E00
I.1) Centrale unica di Committenza Trescore Cremasco - Palazzo Pignano, presso Comune di Trescore Cremasco (CR);
- tel. 0373/272246 - fax 0373/272232 - e-mail: segreteria@comune.trescorecremasco.cr.it; e-mail certificata: segreteria@pec.
comune.trescorecremasco.cr.it
II.1.5) Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia di C.ne Gandini e le scuole primarie di Palazzo Pignano
e Scannabue anni scolastici 2014/2015 (dal 01.01.2015) - 2015/2016 - 2016/2017, secondo il calendario scolastico comunicato dalla Direzione Didattica Statale competente. Gli istituti scolastici sono siti presso il Comune di Palazzo Pignano.
II.2.1) Importo a base di gara: Euro 3,60 a pasto, IVA esclusa + Euro 0,04 (oltre IVA), per gli oneri di sicurezza ed interferenza non soggetti al ribasso d’asta. Importo complessivo Euro 248.430,00 + IVA (di cui Euro 2.730,00 + IVA, per oneri
di sicurezza ed interferenza non soggetti al ribasso d’asta).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 13.10.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: Il giorno di celebrazione della gara sarà comunicato agli operatori
economici, che hanno presentato offerta, entro tre giorni dalla celebrazione medesima.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://www.comune.trescorecremasco.gov.it/ VI.5) Invio GUUE: 08.08.2014
Il responsabile del servizio
Alfonso Rovida
T14BFF14105 (A pagamento).

COMUNE DI SAN NICOLA BARONIA
Bando di gara - CIG 5878348639 - CUP B81I14000000008
I.1) Comune di San Nicola Baronia - Via Vittorio Veneto, n. 21 - 83050 San Nicola Baronia (AV); R.U.P.: Iacoviello
arch. Francesco (tel. 082794022, fax 082794515) e-mail icoviellof@libero.it; Responsabile U.T.C.: Pecorari ing.
Corrado Giuseppe, telefax 082792034 PEC: utcsannicolabaronia@pec.it,
II.1.5) Appalto relativo alla realizzazione dei lavori di riqualificazione di Area Urbana Completamento Recupero Fontana. Cat. Prev. OG 2 - Class. III.
II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 754.742,00 + IVA di cui: a) Per lavori (soggetto a ribasso) Euro 733.572,96 +
IVA; b) Per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 21.169,04 + IVA.
II.3) Temine esecuzione: definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice. Non dovrà essere
superiore a gg. 210 gg. e non inferiore a gg. 180.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 08/09/2014 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: convocazione dopo costituzione commissione di gara;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sannicola-baronia.av.it.
Responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Iacoviello
T14BFF14112 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI MEDANIENE
Bando di gara
E’ pubblicato sul sito dell’Unione dei Comuni Medaniene www.unionemedaniene.it l’avviso pubblico per l’affidamento
della gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta da espletarsi a cura dell’Unione dei Comuni Med Aniene CIG 5888699424.
L’importo a base d’asta per il servizio e’ stato stimato in euro 1.997.668,00 di cui euro 70.000,00 non soggetto a ribasso,
piu’ Iva se e in quanto dovuta.
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire all’ufficio protocollo dell’UNIONE DEI COMUNI
MEDANIENE un plico contenente la documentazione /dichiarazioni richieste, l’offerta economica e l’offerta tecnica, chiuso
e sigillato (per sigillo s’intende una qualsiasi impronta o segno, sia impronta impressa su materiale plastico o ceralacca o
piombo, sia striscia incollata sui lembi di chiusura con timbri e firme - tale da confermare l’autenticita’ della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere cosi’ qualsiasi possibilita’ di manomissione del contenuto), recante esternamente,
oltre ai riferimenti del concorrente l’oggetto della gara: “gara d’appalto per la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani
e complementari dell’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDANIENE” non aprire”, e la data e ora di scadenza dei termini di
presentazione delle offerte indicata negli atti di gara.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate con nastro adesivo trasparente su tutti i lembi di chiusura ( non utilizzare ceralacca )e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno oltre all’intestazione del mittente
e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura, rispettivamente “busta n.1 - documentazione amministrativa” - “ busta n. 2
- offerta tecnica “ - “ busta n. 3 - offerta economica “, e la dicitura “gara d’appalto per la gestione dei servizi di raccolta dei
rifiuti urbani e complementari dell’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDANIENE” non aprire” rispettivamente “busta n.1 “
documentazione amministrativa “ - “ busta n. 2 offerta tecnica “ - “ busta n. 3 - offerta economica”.
Il plico cosi’ formato dovra’ pervenire al protocollo dell’UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE - Piazza della Repubblica n. 4 00027 Roviano, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20.10.2014 a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata o tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata o a mano.
Le offerte inviate per posta non pervenute nel termine sopra indicato saranno escluse dalla gara senza possibilita’ di
reclamo. L’apertura delle buste verra’ effettuata il giorno 30.10.2014 alle ore 17.30.
Il responsabile dei rifiuti
geom. Pianificatore Marco Calderari
T14BFF14129 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “ALTO CALORE”
Avviso di gara - CIG 5876987318
Il Comune di Castel San Lorenzo (SA) tramite la Centrale Unica di Committenza [d.l. 201/2011 (art. 23, c. 5)] dell’Unione
dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti Ungheresi - 84055 FELITTO (SA) - Telefax 0828/945390 sito www.unionealtocalore.
it, indice procedura aperta per l’affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la direzione
dei lavori, contabilità e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di “Realizzazione complesso scolastico
nel Comune di Castel San Lorenzo”, specificando quanto segue:
1) Importo a base d’asta: Euro. 169.399.88 oltre oneri previdenziali ed iva: 2) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; 3) Finanziamento: Delibera di Giunta Regionale della
Campania n. 40 del 26.02.2014 - Iniziative di accelerazione della spesa; 4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
26.08.2014 ore 12,00; 5) Data della gara: 28.08.2014 ore 17:00; 6) RUP: Ing. Daniele Gnazzo; 7) Ulteriori informazioni:
il bando integrale e il disciplinare di gara sono disponibili presso la sede dell’unione dei Comuni “Alto Calore” Via Insorti
Ungheresi, 84055 Felitto (SA), sull’albo pretorio dell’Unione www.unionealtocalore.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Gnazzo
T14BFF14130 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o Comune Di Novellara - p.le Marconi 1 - 42017 Novellara IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90013600359
Servizio di lavanolo, 3 lotti per diversi committenti - CIG 5888086A45; 5888092F37; 5888099501
II.2.1) valore a base di gara: E 409.372,00
II.3) durata appalto: lotti 1-2 dal 1/10/14, lotto 3 dal 1/1/15, al 31/12/16
IV.1.1) procedura aperta ex artt. 55 e 83 d.lgs 163/06
IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 18/09/2014
Inviato alla GUUE il 08/08/2014
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T14BFF14133 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI (LT)
Avviso di gara - Procedura aperta
Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti nonché per la
progettazione, esecuzione e gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il
ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.). Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Servizi a base di gara: E.
10.184.798,81 di cui E. 225.000,00 per oneri sicurezza. Cat. Prev.: OG10 class. IV bis (salvo R.T.I.). Le offerte, corredate
dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di
gara, devono essere presentate al comune di Fondi, presso ufficio protocollo all’indirizzo appositamente indicato al punto I.1)
del bando di gara entro il termine perentorio delle ore 14 del 08/09/14.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Fondi, e può essere richiesto, unitamente alle informazioni e
al capitolato d’oneri, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9 alle 13; ed il martedi e giovedi anche dalle 15 alle 17, c/o l’Ufficio
Tecnico tel 0771.507440 fax 507442 e-mail: ginodebonis@comunedifondi.it URL: http://www.comunedofondi.it.
Fondi, lì 08/08/2014
Il responsabile del servizio
arch. Martino Di Marco
T14BFF14138 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Avviso di gara - CIG 58678742CF
SEZIONE I: Comune di Lecce, Via F.sco Rubichi 16, 73100, tel.0832.682958 fax 0832.682960, pec.ufficio.erp@pec.
comune.lecce.it.
SEZIONE II: Servizio di manutenzione integrale di n. 41 impianti elevatori, n. 8 pedane elevatrici servo scale e n. 2
mini ascensori omopresenza asserviti agli immobili comunali ERP. Durata anni 3 da verbale consegna. Importo base di gara:
Euro 159.983,60 + IVA - Det. a contrarre 188/2014
SEZIONE III: cauzione Euro 3.199,67; garanzie assicurative come CSA. Intervento finanziato con fondi comunali.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale, salvo
verifica congruità. Termine presentazione offerte: 29.08.14 h. 12, c/o Protocollo. Apertura offerte: 02.09.14 h. 9 c/o Settore
Patrimonio - Ufficio Erp - P.zza Partigiani - piano I - Lecce.
SEZIONE VI: Ricorso: T.A.R. Puglia. R.U.P.: geom. Gianluca Margiotta - Settore Patrimonio, tel. 0832.682958
fax 0832.682960 e su www.comune.lecce.it.
Il dirigente del settore patrimonio
dott. Paolo Rollo
T14BFF14141 (A pagamento).
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COMUNE DI CALVELLO (PZ)
Avviso di gara - CIG 5879090A89
I.1) Comune di Calvello, P.zza Falcone 1, 85010, tel.0971.921932 fax 921921, roditoli@rete.regione.basilicata.it, www.
comunecalvello.com.
II.1.2) Affidamento della gestione del servizio della “sezione primavera” a.s. 2014/2015. CPV 85311300-5. Importo
compl.vo IVA esci. E 48.000,00.
Sezione III: secondo quanto indicato sul disciplinare.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte 26/08/14 h 13. IV.3.7) 180
gg. IV.3.8) Apertura 26/08/14 h 16.
Il R.U.P.
ing. Rocco Di Tolla
T14BFF14143 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Bando di gara d’appalto
Sezione I comune di Pescara — Settore gare e contratti — P.zza Italia, 1 — 65121 Pescara — Tel. 085/4283691-768378-660 — Fax 085/4283660 — protocollo@pec.comune.pescara.it — www.comune.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: categoria di servizi: 06a) — Luogo principale di prestazione: Pescara.
II.1.5) Descrizione: Servizi assicurativi per i seguenti rischi: Lotto 1 — RCT/O € 2.773.125,00; Lotto 2 — All Risks
€ 390.500,00; Lotto 3 — Cumulativa infortuni € 46.065,00; Lotto 4 — RC Patrimoniale ente € 50.070,00; Lotto 5 — RCA/
CVT Amministrata a libro matricola € 206.000,00.
II.1.6) CPV: Vocabolario principale — Oggetto principale: 66510000-8.
II.1.8) Lotti: si.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammesse.
II.2.1) Quantitativo: € 3.465.760,00 oneri sicurezza pari a zero.
II.3) Durata e decorrenza dell’appalto: lotto n. 1 RCT/O: 26 mesi e tre giorni dalle ore 24,00 del 28 ottobre 2014; lotto
n. 2 All Risks: 26 mesi e un giorno dalle ore 24,00 del 30 ottobre 2014; lotti n. 3 Cumulativa infortuni e n. 4 RC Patrimoniale ente: 24 mesi e un giorno dalle ore 24,00 del 30 dicembre 2014; lotto n. 5 RCA-CVT a libro matricola: 24 mesi dalle
ore 24,00 del 31 dicembre 2014.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva — cauzione per sanzione pecuniaria.
III.1.2) Finanziamento e pagamenti: fondi di bilancio. I pagamenti come indicato nel C.S.A.
III.2.1-2.2-2.3) Situazione personale e giuridica/Capacità economica e finanziaria/Capacità tecnica: requisiti indicati nel
disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni particolare professione: esercizio delle assicurazioni.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel C.S.A e nel
disciplinare di gara: 1) offerta tecnica — ponderazione: 40; 2) offerta economica — ponderazione 60.
IV.3.3) Documenti di gara: disponibili sul sito internet www.comune.pescara.it — bandi e gare in corso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 19 settembre 2014.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,00 del giorno 23 settembre 2014.
Luogo: sede comunale, Servizio gare e contratti. Seduta pubblica.
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VI.3) Altre informazioni complementari: i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito internet www.comune.pescara.it — RUP: Rossella
D’Angelo CIG: Lotto n. 1: 5849118CDB — Lotto n. 2: 5849143180 — Lotto n. 3: 58491474CC — Lotto n. 4: 584916212E
— Lotto n. 5: 584917296C.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sezione di Pescara.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: nei termini di 30 giorni ai sensi dall’art. 120, comma 5 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data di invio alla Commissione europea: 31 luglio 2014.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC14BFF13706 (A pagamento).

UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA
Bergamo
Avviso di gara per l’affidamento in appalto
del servizio di ristorazione scolastica
L’Unione Media Val Cavallina con determinazione dirigenziale n. 80 del 01/08/2014 ha indetto una procedura di gara
aperta per l’affidamento in appalto del servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia di Vigano San Martino.
Anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 - CIG: 5880168423.
Le offerte, redatte secondo quanto fissato nel bando e disciplinare di gara, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo
dell’Unione Media Val Cavallina in via Nazionale n. 30 a Borgo di Terzo, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno
giovedì 28 agosto 2014.
Il testo integrale del bando sarà pubblicato sul sito: www.unione.media-valcavallina.bg.it nonché all’Albo pretorio online dell’Ente stesso, insieme alla documentazione di base, modulistica e relative istruzioni preliminari.
Ulteriori informazioni saranno rese all’indirizzo di posta elettronica: info@unione.media-val-cavallina.bg.it
Borgo di Terzo, 1° agosto 2014
Il responsabile del servizio
dott.ssa Lazzarini Gemma
TC14BFF13792 (A pagamento).

COMUNE DI CERESARA
(Provincia di Mantova)
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale - CIG: Z86105F3FB
In esecuzione della delibera di CC. n. 26/2014 e determina n. 72/2014, si rende noto che è indetta procedura aperta,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento
del servizio di Tesoreria Comunale per cinque anni. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le
ore 13 del 22 settembre 2014. Il bando e gli allegati sono pubblicati all’Albo informatico e scaricabili dal sito istituzionale
www.comune.ceresara.mn.it.
Ceresara, 5 agosto 2014
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Elisa Bardini
TC14BFF13816 (A pagamento).
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COMUNE DI VICCHIO
Servizio lavori pubblici - Manutenzione - Protezione civile
Affidamento del servizio di gestione calore, fornitura combustibile, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti
termici a biomassa a servizio degli edifici comunali - Codice CIG 5874637FCC
Il Comune di Vicchio (indirizzo internet: www.comune.vicchio.it; accesso elettronico alle informazioni: http://
start.e.toscana.it/cmmugello/) indice una gara per l’affidamento del “Servizio di gestione calore, fornitura combustibile, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici a biomassa a servizio degli edifici comunali”.
La gara d’appalto verra’ espletata con il criterio del prezzo piu’ basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs n. 163/2006. La
gara si svolgerà in maniera interamente telematica.
Durata dell’appalto: anni 3 (con decorrenza 15.10.2014).
Importo complessivo dell’appalto: Euro 183.270,00 oltre IVA.
Prezzo a base: Euro 173.790,00 soggetti a ribasso;
Oneri per la sicurezza: Euro 9.480,00 non soggetti a ribasso.
Termine di presentazione delle offerte: ore 09:00:00 del giorno 02.09.2014.
Data di apertura dei plichi: ore 10:00 del giorno 02.09.2014.
Gli atti di gara e la modulistica sono estraibili sui siti di cui sopra.
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Sheila Cipriani
TC14BFF13918 (A pagamento).

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO (FI)
Estratto di bando di gara - CIG 5871023970
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUD. Unione Comunale Chianti Fiorentino (FI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO “Servizio di gestione delle procedure sanzionatorie relative alle violazioni amministrative della polizia locale per il periodo di anni 3”. Valore stimato per l’intera durata contrattuale: E 165.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Procedura svolta in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma START - Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte.
Ore 12,30 del 04.09.2014 - Apertura: ore 15 del 04.09.2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando e la documentazione tecnica sono disponibili sul sito www.unionechiantifiorentino.it
Il responsabile del servizio polizia locale
dott.ssa Mariagrazia Tosi
TC14BFF13940 (A pagamento).

COMUNE DI ZAMBRONE (VV)
Bando di gara
È INDETTA PROCEDURA APERTA PER APPALTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA ANNO
SCOL. 2014/2015.
TERMINE PRESENTAZ.OFFERTE 25/08/2014 ORE 10.00.
CRITERIO AGGIUD. PREZZO, PIU’ BASSO.
BANDO E ALLEGATI SU ALBO ONLINE E SITO COMUNALE www.comune.zambrone.vv.it
Responsabile del procedimento
Giuseppe Tripodi
TC14BFF13941 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Bando di gara d’appalto (pos. 6/14s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale - Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale - Comando
Generale - U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali - Sezione Appalti - Via della Consolazione, 4 00186 Roma Tel
06.67692885/2798 Fax 06.67692569 email:forniture.polizialocale@comune.roma.it .Responsabile del Procedimento: Dirigente U.O. Servizi Amministrativi e Affari Generali, Dott.ssa Simonetta Cintio. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Gli schemi di contratto afferenti i tre lotti, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale unico di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato Direzione Generale – Ufficio Protocollo
- Via delle Vergini n. 18 – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità
tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Categoria: 27. Luogo principale di esecuzione: Roma. Codice NUTS ITE43.II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizio di rimozione, custodia, restituzione
veicoli rimossi e apposizione congegni bloccaruote per i veicoli in sosta d’intralcio e/o pericolo per la circolazione stradale
sul territorio di Roma Capitale, suddiviso in tre lotti.LOTTO N. 1: Municipio Roma I;
LOTTO N. 2: Municipi Roma II, III, IV, V, VI, VII e VIII;LOTTO N. 3: Municipi Roma IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV;
II.1.6) CPV: Lotto 1, lotto 2 e lotto 3 98351110-2;II.1.8.) Divisione in lotti: SI – I concorrenti possono presentare
offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, secondo quanto indicato nella Sezione
5 del disciplinare di gara.II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del
personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) € 11.680.000,00, oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari
a zero.LOTTO N. 1: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali
e dell’utile d’impresa) € 4.120.000,00, oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 1, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è
stato stimato in € 2.724.983,18 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. LOTTO
N. 2: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile
d’impresa) 3.780.000,00, oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto n. 2, al
netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 2.610.927,85, così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara.LOTTO N. 3:
Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) € 3.780.000,00, oltre I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto n. 3, al netto
delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in
€ 2.610.927,85,, così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara.
Il concorrente nell’offerta economica del lotto per il quale concorre dovrà indicare anche il costo del personale,
al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, che intende utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, in conformità
alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara.Il concorrente nell’offerta economica del lotto per
il quale concorre, dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D.
Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella
SEZIONE 5 del disciplinare di gara.Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione l’Amministrazione richiederà
al concorrente di dimostrare la sostenibilità della propria offerta in relazione a quanto sopra indicato. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà per ciascuno lotto dal 1 luglio 2015 o comunque dalla data di
affidamento del servizio per la durata di 30 mesi.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto cui partecipano, di € 82.400,00 per il Lotto n. 1; di
€ 75.600,00 per il Lotto n. 2; di € 75.600,00 per il Lotto n. 3, da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, alla Sezione 2 del Disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare un unico deposito cauzionale provvisorio che dovrà, a pena di esclusione, contenere
l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. Qualora si concorra per più lotti, l’importo del deposito cauzionale provvisorio
dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo tra quelli di partecipazione.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato con i fondi ordinari di bilancio. Le modalità di pagamento sono indicate, per ciascuno schema di contratto relativo ai lotti a base di gara, all’art
20; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa
vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
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III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate,
a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare. III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7
del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto
1.1. del Disciplinare di gara; B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006; D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai
sensi dell’art. 37, commi 4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori
informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di
gara; E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del
D. Lgs. n. 163/2006; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti
1.4. e 1.5..del disciplinare di gara;
E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), G.E.I.E. già
costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c):
produzione dell’atto costitutivo; E-BIS) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111
del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità economica e
finanziaria:
F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2011/2012/2013) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 4.120.000,00 per il lotto 1); non inferiore ad € 3.780.000,00 per il lotto
2); non inferiore € 3.780.000,00 per il lotto 3) ; G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e
munita/e di specifici poteri di firma: per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con
un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi; per le
cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo; per tutti gli altri soggetti: di
avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media aritmetica del risultato
di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero; H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica
del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito da presentare una sola volta indipendentemente dal numero di lotti
per cui si partecipa. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2.3.) Capacità tecnica: I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara, decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente bando, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli
stessi servizi. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla
Sezione 3 del disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio per ciascuno lotto non è riservata ad una particolare
professione. III.3.2) Le persone giuridiche per ciascuno lotto non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, con
il criterio del prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale, offerto per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto. Il predetto ribasso
percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali. IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto predisposto
per ciascun lotto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 9 del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 20/10/2014. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta
economica nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Direzione
Generale – Via delle Vergini 18 - Roma, il giorno 21/10/2014, alle ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Pubblicità Legale: Albo Pretorio Pubblicazioni Matrimonio Bandi esiti gara). Codice Identificativo
Gara (CIG): Lotto n. 1 5862943D9B; Codice Identificativo Gara (CIG): Lotto n. 2 58629481BF ; Codice Identificativo Gara
(CIG): Lotto n. 3 58629535DE ; Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014
n. 90, come di seguito specificato: qualora si concorra per un lotto l’importo dovrà essere pari all’uno per cento del lotto per
il quale si concorre pari a: € 41.200,00 per il lotto n. 1; € 37.800,00 per il lotto n. 2;
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€ 37.800,00 per il lotto n. 3. Qualora si concorra per più lotti l’importo dovrà essere pari all’uno per cento del lotto
di maggiore importo tra quelli di partecipazione. Ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, la verifica del possesso
dei requisiti di carattere generale e di capacità economico - finanziaria e tecnico – organizzativa di cui all’art. 48, commi
1 e 2 verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare
per ciascun lotto le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nella Sezione
1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 15 del 29 gennaio 2014 recante
“Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità per il triennio 2014-2015-2016” il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità stipulati danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 07/08/2014.
Il Comandante del corpo di polizia locale di Roma Capitale
dott. Raffaele Clemente
TX14BFF665 (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 per i servizi di gestione procedura contravvenzionale
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it; punti di contatto: Direzione Polizia Municipale - Via di Francia 1 tel. 0105577946 fax 0105577944- RUP Edoardo Besazza e-mail ebesazza@comune.genova.it .
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale - Cat.6 CPV 72313000 - importo annuo stimato: € 3.200.000,00 oltre I.V.A - oneri della sicurezza da interferenze pari a
zero; durata: termini e modalità di cui all’art. 2 del Capitolato speciale.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria € 192.000,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti
delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere
ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2014-117.1.0.6 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37
del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta
Economica 40 - Proposta Tecnica 60; numero di riferimento: CIG 5832348DD0, ricezione delle offerte entro il 29/09/2014
- 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; capitolato e informazioni disponibili
fino al 23/09/2014, apertura delle offerte in seduta pubblica il 1/10/2014 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 dell’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; pubblicazioni precedenti: avviso di Preinformazione GUCEE n. 2014/S 002001679 del 3/01/2014.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 7/08/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF667 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del Comune
Bando di gara per la fornitura di energia
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9, 16124
Genova 16124 Tel. 0105572190, Fax 0105572240 mail segracquisti@comune.genova.it e mail certificata garecontratticomge@postecert.it; RUP Dott.ssa Nadia Magnani.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO della fornitura di energia elettrica suddivisa in due accordi quadro ex art. 59
D.Lgs. n. 163/06 con un unico operatore economico CPV65310000-9, offerte presentabili per tutti i lotti; importo complessivo: lotto 1) € 4.313.524,76– lotto 2) € 2.093.243,45 entrambi oltre IVA, per la sola quota relativa al costo dell’energia - oneri
sicurezza zero e per la durata di un anno: termini e modalità art.3 del Capitolato.
OPZIONI La Stazione Unica Appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata degli accordi quadro per un massimo di sei mesi dopo la scadenza, purché nel rispetto dell’importo contrattuale; incrementare di un quinto l’importo degli
accordi quadro alle medesime condizioni previste; acquista per conto di altre Amministrazioni
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisorie lotto 1 € 86.270,50 lotto 2 € 41.864,87 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del
D.Lgs 163/2006; cauzioni definitive, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; modalità di
finanziamento e di pagamento: a carico di ogni Committente che vi provvede con propri mezzi.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta
nella determinazione dirigenziale n. 2014.152.0.0.34 ed espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile dal sito
www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ai sensi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso per ogni Accordo Quadro CIG lotto
1 n. 58799120E2 - lotto 2 n. 5879927D3F termine per la ricezione delle offerte 15/09/2014 - ore 12,00 le stesse vanno inviate:
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; condizioni per ottenere il capitolato: disponibili fino al 08/09/2014;
modalità di apertura delle offerte: data 16/09/2014 ore 09,30 presso sala del Comune in seduta pubblica.
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 dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 06/08/2014.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF668 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del Comune
Bando di gara per la fornitura di veicoli leggeri per la raccolta e trasporto rifiuti
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124 Genova tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; punti di contatto:
RUP Mauro CERULLI tel. 0105584227 – fax 0105584316 – e-mail mana@amiu.genova.it
SEZIONE II OGGETTO fornitura di veicoli leggeri allestiti con attrezzature per la raccolta ed il trasporto rifiuti mediante
la conclusione di numero due Accordi Quadro, da concludersi ciascuno con un unico operatore, della durata di tre anni - per
l’importo complessivo di Euro 5.000.000,00 – CPV 34144511-3 offerte presentabili per tutti i lotti; acquista per conto di
A.M.I.U. - Genova S.P.A. e si riserva di incrementare di 1/5 l’importo di ciascun accordo
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria per ciascun Accordo da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; principali modalità di finanziamento
e di pagamento: a carico di A.M.I.U. che vi provvede con propri mezzi. Condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2014.152.0.0.-35 ed espressamente definita nel disciplinare di
gara 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.
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SEZIONE IV CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa elementi Tecnico/Qualitativi peso 64 - elemento Economico peso 30 - tempi di consegna peso 6; Numero di riferimento: CIG n. 5881676095 e CIG
n. 5881696116; ricezione delle offerte entro il 16/09/2014 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova, in italiano; capitolato e informazioni disponibili fino
al 08/09/2014 - apertura delle offerte il 19/09/2014 ore 09,30.
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 - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 06/08/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF669 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di lavori galleria scolmatrice Torrente Bisagno
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico Responsabile unico procedimento Ing. Stefano
Pinasco – tel. 010/5574901 - Referente Ing. Giuseppe Vestrelli tel. 010/5574939; Indirizzo per documentazione: Direzione
Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico; le offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio generale e Protocollo,
Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: progettazione ed esecuzione; Descrizione: progettazione esecutiva ed esecuzione del 1° stralcio funzionale del 1° lotto dei lavori per la realizzazione della galleria scolmatrice
del torrente Bisagno, a servizio dei torrenti Fereggiano, Noce e Rovare.
- Categoria prevalente OG04 (56,56%), scorporabili OS21 (19,63%), OG07 (20,58%), OS08 (3,23%); CPV 45221247-8
CIG 56148511A 0 CUP B34C12000150004; ammesse varianti nei limiti del disciplinare; LUOGO ESECUZIONE: Comune
di Genova. QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: Euro 39.381.706,13 di cui Euro 401.524,00 quali oneri di
sicurezza ed Euro 50.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso ed euro 328.353,46 per spese di progettazione
esecutiva soggetta a ribasso tutto oltre I.v.a.; DURATA: il tempo massimo indicato nei documenti progettuali (cronoprogramma) è di complessivi giorni 1846 (milleottocentoquarantasei).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 11 dello schema di contratto; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando integrale
pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal
sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ex art. 86 c.1 D.Lgs.
163/2006 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 criteri: Prezzo, (determinato
mediante offerta a prezzi unitari) – punti 25; durata dei lavori - punti 10; Mitigazione dell’impatto delle attività di cantiere sul
circostante contesto urbano, con particolare attenzione alla viabilità locale, nonché sulla balneazione e sulla navigazione da
diporto in corrispondenza delle spiagge di San Giuliano/Capo Marina/San Nazaro – punti 6; Monitoraggio strumentale delle
sezioni di scavo in sotterraneo nonché degli immobili insistenti sui sedimi sovrastanti/limitrofi le sezioni di scavo stesse –
punti 21; Piano di comunicazione alla cittadinanza – punti 4; Qualità dei materiali impiegati e degli accorgimenti esecutivi atti
a ridurre gli oneri di manutenzione dei manufatti a progetto – punti 18; Mitigazione, anche mediante l’impiego di sistemi di
monitoraggio ed allerta, dei rischi di natura idraulica connessi con le attività di cantiere - punti 8; – Mitigazione dell’impatto
delle attività di ripascimento delle spiagge di Corso Italia, di Voltri e di Vesima – punti 8; Numero di riferimento: determinazione dirigenziale n.2014/155.0.0/55 del 7.8.2014; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 8 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE
RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 10 ottobre 2014; il candidato è vincolato dalla propria offerta 210 giorni; seduta
pubblica: 14 ottobre 2014 ore 9:30 presso sala del Comune.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova
tel. 010/3762092) - presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla
piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF677 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di servizi: noleggio e gestione “full service” impianto Scarpino
COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Procedura aperta – noleggio e gestione “full service” impianto Scarpino
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante Via
Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it; punti di contatto Società
A.M.I.U. S.P.A. - Via D’Annunzio 27 – 16121 Genova – tel.0105584479 fax 0105584451 – e-mail gare@amiu.genova.it.
RUP C. Sacco tel. 0105584288 – fax 0105584314– e-mail sacco¬¬¬¬¬¬@amiu.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – noleggio nonché la completa gestione “full service”, dell’impianto per il
trattamento del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino CPV 90420000-7 – Importo complessivo per l’intero periodo
(due anni più due opzionali) di Euro 8.674.800,00.= compreso euro 530.000,00.= per spese del personale non soggette a
ribasso ed euro 10.800,00.= per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; durata dell’appalto: due anni con
opzione per A.M.I.U. Genova S.p.A. di affidare il medesimo servizio per un ulteriore biennio.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 84.748,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzioni definitive, pagamenti delle
prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n. 152.0.0.-38 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito
www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., con
il criterio del prezzo più basso, a favore del concorrente che, offrirà il maggior ribasso da applicare all’elenco prezzi di cui
all’art. 1 del presente disciplinare.- CIG 5888395944; ricezione delle offerte entro il 22.09.2014 - 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; capitolato e informazioni disponibili fino al 16.9.2014, apertura
delle offerte in seduta pubblica il 23.09.2014 ore 14.30.
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 di 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. Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in data 12.8.2014.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF678 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del Comune
Bando di gara - Servizio finanziario e bancario - Piano mezzi A.M.I.U.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Dott. Pietro Antonio D’Alema tel. 0105584504 fax 0105584551 e mail dalema@amiu.genova.it
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio finanziario e bancario fino ad un massimo di € 15.000.000,00 e fino
al 31/12/2015 da destinarsi alla realizzazione del Piano Mezzi Aziendale; ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 il valore
stimato del presente appalto è fissato in € 2.985.000,00 Categoria 6 CPV 66113000 - CIG n. 5882289A6F
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 57.900,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; condizioni minime e documentazione
necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2014.152.1.0.-38 ed espressamente definita nel
bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; ricezione delle offerte entro il
01/10/2014 - 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; capitolato e informazioni
disponibili fino al 23/09/2014, apertura delle offerte in seduta pubblica il 03/10/2014 ore 09,30
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 dell’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 a quello inviato alla G.U.CEE in data 08/08/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF681 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del Comune
Bando di gara – Servizio finanziario e bancario - Impianti
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Dott. Pietro Antonio D’Alema tel. 0105584504 fax 0105584551 e mail dalema@amiu.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio finanziario e bancario per la messa a disposizione di un finanziamento fino ad un massimo di € 4.000.000,00 da destinarsi all’acquisto in opera di due impianti necessari per la separazione
secco – umido da perfezionarsi entro il 31/12/2015 per la durata di anni 10 (dieci) con ammortamento mediante rate semestrali; ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 il valore stimato del presente appalto è fissato in € 1.141.000,00 - Cat 6
CPV 66113000 - CIG n. 5882231A92
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 22.820,00 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; condizioni minime e documentazione
necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n. 2014.152.1.0.-38 ed espressamente definita nel
bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; ricezione delle offerte entro il
30/09/2014 - 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; capitolato e informazioni
disponibili fino al 22/09/2014, apertura delle offerte in seduta pubblica il 02/10/2014 ore 09,30
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 dell’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 a quello inviato alla G.U.CEE in data 08/08/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF682 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - CIG: L.1: 5866034464 - L.2: 58660387B0 - L.3: 5866041A29
L.4: 5866045D75 - L.5: 5866048FEE - L.6: 586605126C - L.7: 5866079985
L.8: 5866080A58 - L.9: 5866085E77 - L.10: 586609029B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia delle Entrate - Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma - Italia Punti di contatto: Direzione
Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione n.159, 00147 Roma - Telefono +39 06 5054.2825
- Fax +39 06 5054.4006, e-mail: dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it, Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice e profilo del committente (URL) www.agenziaentrate.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati e come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I.2) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate. II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto. II.1.2.1) CPV (vocabolario comune degli
appalti): 90919200-4. II.1.3) Luogo di esecuzione del servizio: il servizio in oggetto dovrà essere espletato presso
gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, come da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Schemi di contratto e
Progetto. II.1.4) Divisione in lotti: l’appalto è articolato in dieci lotti sovraregionali. Ogni lotto rappresenta una gara
a sé stante, pertanto le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimale quadriennale è pari ad E 83.369.062,58 al netto dell’IVA e non
comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati, per il quadriennio, in E 896.313,40 IVA
esclusa. Di seguito si indicano gli importi massimali quadriennali (IVA ed oneri per la sicurezza esclusi) relativi a ciascun lotto: lotto 1: E 5.470.907,50 - lotto 2: E 12.971.116,30 - lotto 3: E 9.992.805,79 - lotto 4: E 9.186.683,57 - lotto
5: E 7.383.612,45 - lotto 6: E 4.043.897,43 - lotto 7: E 12.676.372,68 - lotto 8: E 8.617.989,06 - lotto 9: E 5.326.381,22
- lotto 10: E 7.699.296,58. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il servizio avrà durata di quattro anni a
decorrere dalla stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per ciascun lotto: 1. Cauzione provvisoria,
ex art. 75 del Codice dei Contratti Pubblici, a garanzia dell’offerta, da costituirsi secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara; 2. Garanzia di esecuzione da prestarsi all’atto della stipula del contratto, da costituirsi secondo le modalità
di cui al Disciplinare di gara. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di Gara. 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: a)
Iscrizione, per attività inerenti il presente servizio, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente o, per le imprese estere,
al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza; b) non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Per ciascun lotto si
richiede l’iscrizione alle fasce di classificazione, ai sensi del DM 7 luglio 1997, n. 274, come di seguito specificato.
Lotto 1: fascia F - lotto 2: fascia G - lotto 3: fascia G - lotto 4: fascia G - lotto 5: fascia F - lotto 6: fascia E - lotto 7:
fascia G - lotto 8: fascia G - lotto 9: fascia F - lotto 10: fascia F. III.2.3) Capacità tecnica: certificazione di qualità UNI
EN ISO 9001/2000 o equivalente nel settore oggetto della gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. IV.2) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell’art. 286 del
DPR 207/2010. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato e documentazione complementare: la documentazione ufficiale di gara è disponibile gratuitamente all’indirizzo internet del profilo del
committente. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16:00 del giorno 29 settembre 2014; IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: l’apertura delle offerte avverrà alle ore 15:00 del 6 ottobre 2014, in seduta pubblica attraverso il Sistema telematico
utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo del sito internet
indicato al punto I.1.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: V.1) Informazioni complementari: Il competente organo dell’Agenzia con
atto prot. n.13727/2014 ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; La presente
procedura si svolge, ove non diversamente previsto dal Disciplinare di gara, attraverso un sistema telematico conforme
all’art. 77, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte
le altre informazioni complementari, sono indicate nel Disciplinare di gara; Ai fini dell’esecuzione dell’appalto, è richiesto,
all’aggiudicatario di ciascun lotto, il possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o equivalente nel settore oggetto
della gara; Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Santi Marino nella sua qualità di Responsabile del Settore Logistica e Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. V.2) Data di spedizione del
bando alla GUCE: 4 agosto 2014.
Il direttore centrale
Stefano Antonio Sernia
T14BFG13963 (A pagamento).

ENEA
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile - Indirizzo postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - URL http://www.enea.it. Punti di contatto: Responsabile di procedimento: Ing. Carlo Privato. Recapiti: Centro Ricerche ENEA di Portici, indirizzo: Piazzale E. Fermi 1; 80055, Portici
(NA); tel: 081.7723273 fax: 081.7723298; email: carlo.privato@enea.it. A.I) e A.II) Indirizzi e punti di contatto c/o i
quali sono disponibili ulteriori informazioni e la documentazione di gara: Anche ai sensi e per gli effetti dell’art.70, c.
9, del Codice, tutta la documentazione di gara, ivi compreso il Capitolato Speciale d’Appalto, è liberamente accessibile
e direttamente scaricabile dal sito http://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.Sul sito
sono disponibili la documentazione di gara ufficiale siglata e scansionata in formato pdf e i file in formato Word dei
format delle dichiarazioni da rendersi ai sensi del DPR 444/2000 e dell’offerta economica (in caso di discordanza tra
le due versioni in formato elettronico prevarrà la versione siglata e scansionata). A.III) Indirizzi e punti di contatto ai
quali inviare le offerte: - indirizzo postale: ENEA - Centro Ricerche Portici - Piazzale E. Fermi 1, 80055, Portici (NA).
Punti di contatto: Ing. Carlo Privato. Recapiti: indirizzo: P.le E. Fermi 1; 80055, Portici (NA); tel: 081.7723273 fax:
7723298; email: carlo.privato@enea.it.- URL http://www.enea.it. I.2) Tipo di amm.ne aggiudicatrice: Organismo di
diritto pubblico; Settore di attività: Ricerca - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione appalto: procedura aperta per l’appalto della fornitura di energia elettrica ai centri di ricerche ENEA di Portici (NA) E Trisaia (MT). II.1.2) Tipo appalto: b) forniture. Luoghi di consegna: Centro Ricerche
ENEA di Portici (CR-POR) - Piazzale E. Fermi 80055 Portici (NA) e Centro Ricerche ENEA di Trisaia (CR-TRI) S.S. 106 Jonica km 419+500 - 75026 Rotondella (MT).- NUTS3: ITF33-ITF52. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: fornitura di energia elettrica e servizi connessi al Centro Ricerche ENEA
di Portici dal 01/01/2015 al 31/12/2015 ed al Centro Ricerche ENEA di Trisaia dal 01/06/2015 al 31/12/2015. II.1.6)
CPV 65300000 oggetto principale fornitura di energia elettrica e servizi connessi.II.1.7) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisioni in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: E. 1.115.253,00. Data la natura
della fornitura, l’importo degli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza è pari a zero. II.3) Durata appalto: Dal
01.01.2015 al 31.12.2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. di E. 22.305,06. Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06. Polizza assicurativa secondo quanto previsto nel Cap.to Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a carico del bilancio ENEA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui
artt. 34 e 37 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..L’Impresa che partecipa ad un Raggruppamento o Consorzio non può partecipare né ad altri
Raggruppamenti o Consorzi né singolarmente alla gara. Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi
degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), m-ter),
m-quater) del D.Lgs. n.163/2006; iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA, ovvero, se si tratta di impresa straniera con
sede legale nell’ambito dei paesi dell’UE, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residenza del concorrente. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di credito. Autocertificazione resa nei modi
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previsti dal documento “Disciplinare di gara” relativa al fatturato nell’ultimo triennio (2011-12-13) per un importo, IVA esclusa,
almeno pari a E. 1.115.253,00, nel settore oggetto dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: Autocertificazioni rese nei modi previsti
dal documento “Disciplinare di gara”. Iscrizione all’anagrafica degli esercenti i servizi di pubblica utilità del settore energetico
istituita dall’AEEG con deliberazione GOP 35/08. III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: NO. III.3.2.) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: NO.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. a) D.Lgs.
n.163/06 mediante ribassi sui prezzi a base d’asta. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 884, autorizzata con Disposizione Commissariale n. 382/2014/COMM
del 31/07/2014 - CIG 5884269C61. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per la
documentazione: L’ENEA offre, per via elettronica, l’accesso libero, diretto e completo al bando di gara, al Discip. di gara, al Cap.
to Speciale d’appalto e ad ogni documento complementare, all’indirizzo internet http://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-gara-e-contratti. Pertanto l’ENEA non prenderà in considerazione le richieste di invio, da parte delle imprese, del Cap.
to Speciale di Appalto e dei documenti complementari ai sensi art. 71, c. 1 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Eventuali comunicazioni di
modifica, integrazione e/o correzione della documentazione di gara saranno rese note esclusivamente attraverso la pubblicazione sul
sito ENEA, all’indirizzo di cui sopra, pertanto è cura dei partecipanti consultare il sito per prendere visione di tutti gli aggiornamenti
e/o comunicazioni pubblicati.Termine per l’accesso ai documenti: 06/10/2014. Ore: 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 06/10/2014. Ore: 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT (italiano). IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo ricevimento offerte). IV.3.8) Modalità di
apertura offerte 07/10/2014. Ore: 11,00. Luogo: ENEA - Centro Ricerche Portici - Piazzale E. Fermi 1, 80055, Portici (NA). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Legale rappresentante dell’Impresa o suo delegato.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimento sui documenti di gara dovranno pervenire esclusivamente per iscritto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: enea@cert.enea.it all’attenzione del
Responsabile del procedimento entro e non oltre il 26/09/2014 alle ore 12:00. Le risposte alle suddette richieste di chiarimento saranno inviate direttamente ai richiedenti e, se di interesse generale, saranno pubblicate, unitamente ai quesiti
medesimi in forma anonima, sul sito: http://www.enea.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti formando
parte integrante della documentazione di gara. Le Imprese che intendono partecipare alla gara dovranno allegare all’offerta,
a pena di esclusione ove previto, la documentazione richiesta dal “Disciplinare di gara”. L’Amm.ne procederà, ai sensi art.48
D.Lgs. n.163/06, alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel presente
bando. Si comunica che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 34, co. 35, della L. n. 221 del 17/12/2012, “a partire dal
01 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle
spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani”.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Roma - 00196 - Paese: Italia,
tel.: +3906328721 - fax: +390632872315. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara si potrà ricorrere entro 30
giorni dal ricevimento dell’informativa dell’esclusione dalla gara. VI.4.3) Servizio c/o il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso; Denominazione ufficiale: Unità Centrale Affari Legali e Rapporti Societari ENEA - Indirizzo
postale: Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia - tel.:
+390636272458 - fax: +390636272940 - Posta elettronica: leg@enea.it - URL http://www.enea.it.VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: ai sensi dell’art. 66, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è stato trasmesso per via elettronica alla Commissione
della Comunità Europea il giorno: 06/08/2014, alle ore 11:16.
Il commissario
Giovanni Lelli
T14BFG14024 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Estratto del bando di gara
I.1) AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Via Della Mercanzia, 2 - 16124 Genova ITALIA; Punti di contatto: Servizio Legale e Gare - Ufficio Gare Lavori Pubblici; all’attenzione di: Dott. Dellacasa Mongiardino Antonella;
Tel: 39 010.241.2532; e mail: a.dellacasa@porto.genova.it;
pec: gare@pec.porto.genova.it Fax: 39 010.241.2547; www.porto.genova.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; luogo principale dei lavori: GENOVA PORTO- Calata oli minerali;
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro: NO
II.1.5) Oggetto: P. 2932 - piattaforma ecologica calata oli minerali
CIG 5761407F72 - CUP B33C13000000006
II.1.6) CPV: Oggetto Principale: 45.25.20.00-8;
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo a base d’appalto: 10.190.197,63 comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del personale non
soggetti a ribasso d’asta.
Oneri per la sicurezza: Euro. 501.975,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Euro 401.921,04 oneri della
sicurezza di tipo diretto e Euro 100.054,92 oneri della sicurezza di tipo speciale).
Lavorazioni di cui si compone la posa in opera:
categoria prevalente:
OS 14 (Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti) Euro. 5.928.350,13 incidenza della manodopera 6.50%
categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria non subappaltabile:
OS 21 (Opere strutturali speciali) Euro. 4.261.847,50 - incidenza della manodopera 11,25%
II.3) Termine di esecuzione: giorni 728 naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a pena di esclusione: condizioni indicate nel bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: mutuo BEI,
Ai sensi dell’art. 26 ter della legge 98/13 è prevista l’anticipazione del 10% dell’importo contrattuale.
I pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta il suo credito a insindacabile giudizio della D.L., al netto del
ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra del 10% dell’importo dei lavori. Il certificato per il pagamento
dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. secondo le
modalità previste ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m., con possesso dei requisiti di cui all’art. 92 del D.P.R. 207/10.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Condizioni, a pena di esclusione, indicate nel bando integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Per le imprese di costruzione i candidati dovranno presentare attestazione rilasciata da
Società di Attestazione (SOA), di cui al D.P.R. n. 207/10 e s.m. (ovvero fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso);
ATTESTAZIONE SOA di cui al D.P.R. 207/10 e s.m. regolarmente autorizzata in corso di validità per le categorie
indicate ai punti: II.2.1.)
e quanto specificato al punto III.2.1.) del bando di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE delle domande a pena di esclusione: 18 Settembre 2014 ORE 12:00;.
Le domande corredate dalla documentazione richiesta, possono essere anticipate a mezzo fax ed inviate a mezzo posta,
a pena di esclusione, entro il termine previsto per la presentazione delle stesse.
VI.3) Informazioni complementari: condizioni di partecipazione, a pena di esclusione, indicate sul bando integrale.
Verbale di verifica del progetto 11 dicembre 2013;
Verbale di Validazione del progetto 17 aprile 2013;
Determina a contrarre n. 668/2014;
Responsabile del Unico del Procedimento e dei lavori: Dott. Ing. Andrea Pieracci
Le informazioni a soddisfacimento di quanto disposto dall’art. 79 del D.Lgs. 163/06, saranno trasmesse secondo le
modalità indicate nel bando integrale.
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Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.porto.genova.it seguendo il percorso: servizi on line, appalti, lavori,
gare incorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 - GENOVA 16100 - ITALIA
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante nei termini di legge dalla
data di pubblicazione.
I ricorsi sopra definiti, potranno essere preceduti dalla comunicazione alla scrivente Stazione Appaltante secondo le
modalità indicate all’art. 243 bis del D.lgs. 163/2006.
Genova 4 agosto 2014
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il direttore della direzione tecnica responsabile del procedimento
dott. Ing Andrea Pieracci
T14BFG14106 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659053053 - Fax 06/0659054240 centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it; www.inps.it >
Aste Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - In corso; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico
non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di materiale di consumo per
stampanti e fotocopiatori - III edizione. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture, Acquisto;
Luogo principale di esecuzione: Direzione Generale e sedi territoriali dell’INPS. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con unico fornitore - Durata dell’accordo: in mesi 36 - Valore
totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’Accordo quadro: Euro 1.750.000,00 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta, volta alla stipula di un Accordo Quadro con unico fornitore, ai sensi degli artt. 59,
4° comma e 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento
della “Fornitura di materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori - III edizione”. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Vocabolario principale 30125100. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il
valore della procedura, ai sensi dell’art. 29, comma 1° del D.Lgs. 163/06, è presuntivamente valutato in Euro 3.033.333,33
IVA esclusa, dei quali: - Euro 1.750.000,00, per le esigenze dell’INPS; Euro 700.000,00 in via del tutto eventuale ed opzionale per i fabbisogni di ulteriori enti ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici, ai sensi dell’art. 4, comma 3° del
Disciplinare di gara; Euro. 583.333,33 ai soli fini della facoltà di proroga di cui all’art. 5, comma 4°, del Disciplinare di
gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si; Numero di rinnovi possibile: 2; In mesi: 12. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) non sussistenza cause di esclusione ex art.38 del D.Lgs.163/06 e
altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a1) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del Bando, comprovanti la
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capacità finanziaria ed economica del Concorrente in relazione alla procedura; a2) fatturato globale di impresa realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al
momento della pubblicazione del Bando non inferiore a 1,5 volte il valore della procedura, al netto dell’IVA; a3) fatturato
specifico relativo a forniture analoghe all’oggetto dell’appalto a favore di soggetti pubblici e privati, realizzato negli ultimi tre
esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della
pubblicazione del Bando, non inferiore al valore della procedura, al netto dell’IVA. In caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, come da Disciplinare di gara III.2.3)
Capacità tecnica: b.1) Possesso della certificazione EN ISO 9001/2008 in corso di validità, rilasciata da un Organismo di
certificazione abilitato in base alla norma ISO 17021/2011, ovvero da un Ente di accreditamento aderente alla associazione
europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione in corso di validità, ovvero altra prova relativa all’impiego di
misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 163/06. In caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, come da Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta
Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione
RS30/306/2014 del 31 luglio 2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a
pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09/10/2014 ore 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
13/10/2014 ore: 10.00 - presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui
requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione
pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it entro le ore 12.00 del 22 settembre 2014. La documentazione nonché le
richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Aste gare e fornitori - Gare - Bandi
di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti
pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Russo. La procedura prevede la presentazione dematerializzata delle
offerte. A tal fine il Concorrente dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema dell’INPS a partire dal 19 settembre
2014 ed entro le ore 12:00 del secondo giorno feriale antecedente rispetto al termine ultimo di presentazione delle Offerte. Ai
fini della partecipazione alla procedura dematerializzata, il Concorrente dovrà possedere ovvero impegnarsi a possedere entro
la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto nell’art. 8, comma 6°, del Disciplinare di gara. In caso di RTI,
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, come da Disciplinare di gara. Il Bando
di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06. CIG: 58754953DB. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente: 31 luglio 2014.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott.ssa Rosanna Casella
T14BFH14056 (A pagamento).

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: responsabile del procedimento, tel. 0659055379 - fax 06/0695066598 centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it; www.inps.it > Aste
Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - In corso; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico
non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di gestione dell’asilo nido
aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande n. 21. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, n. 25; Luogo principale di esecuzione: Presso la Direzione Generale dell’INPS.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda
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un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di carattere comunitario ai
sensi dell’art. 55, comma 5° del D.Lgs. 163/06, con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento del “Servizio di
gestione dell’asilo nido aziendale presso la sede della Direzione Generale dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande n. 21”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 80110000; vocabolario secondario: 90919300,
55321000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore della procedura, ai sensi dell’art. 29,
comma 1° del D.Lgs. 163/06, è presuntivamente valutato in E. 7.000.000,00 IVA esente, dei quali: - E. 2.100.000,00, per
le esigenze dell’INPS; E. 2.100.000,00 in via del tutto eventuale ed opzionale e legati alla necessità di erogare il Servizio
anche nell’ambito dell’Asilo Nido sito in via Aldo Ballarin n.56, ai medesimi termini tecnici, giuridici ed economici, ai sensi
dell’art. 4, comma 2° del Disciplinare di gara; Euro 2.100.000,00 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di quelli
già affidati con la presente procedura ai sensi dell’art. 57, 5° comma, lettera b), del D.Lgs.163/06 per un periodo triennale;
E. 700.000,00 ai soli fini della facoltà di proroga di cui all’art. 5, comma 4°, del Disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si; Numero di rinnovi possibile: 2; In mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 33 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) non sussistenza cause di esclusione ex art.38 del D.Lgs.163/06 e
altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti l’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; c) per le imprese che eseguiranno le
attività di sanificazione e pulizia, iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 82 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con appartenenza almeno alla fascia B di classificazione di
cui all’art. 3 del citato Decreto. Il resto come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a1) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, rilasciate
successivamente alla data di pubblicazione del Bando, comprovanti la capacità finanziaria ed economica del Concorrente in
relazione alla procedura; a2) un fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro
documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando non inferiore a
1,5 volte il valore della procedura; a3) fatturato specifico derivante da servizi analoghi a quello oggetto di affidamento realizzato verso soggetti pubblici e privati negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario
equivalente sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore al valore della procedura. In caso
di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, come
da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: b1) Presentazione dell’elenco dei principali contratti analoghi al Servizio
oggetto di affidamento, gestiti nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara, a favore di soggetti pubblici e
privati; b2) Possesso della certificazione EN ISO 9001/2008 nel settore EA37 “Istruzione” in corso di validità, specificamente
rilasciata per servizi educativi per l’infanzia, ovvero della certificazione di qualità UNI11034:2003, relativa ai servizi per
l’infanzia, incorso di validità, rilasciate da un ente di certificazione accreditato, ovvero altra prova relativa all’impiego di
misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 163/06. In caso di raggruppamenti temporanei,
consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, come da Disciplinare di gara. III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati di seguito: Punteggio Tecnico: 70; Punteggio Economico: 30. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione RS30/305/2014 del
31 luglio 2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 22/10/2014 ore 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28/10/2014 ore: 10.00
- presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si,
come da Disciplinare di gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul
sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it entro le ore 12.00 del 3 ottobre 2014. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative
repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Aste gare e fornitori - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione
andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da
ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alfredo Puleo. La
procedura prevede la presentazione dematerializzata delle offerte. A tal fine il Concorrente dovrà richiedere le credenziali di accesso
al Sistema dell’INPS a partire dall’8 ottobre 2014 ed entro le ore 12:00 del secondo giorno feriale antecedente rispetto al termine
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ultimo di presentazione delle Offerte. Ai fini della partecipazione alla procedura dematerializzata, il Concorrente dovrà possedere
ovvero impegnarsi a possedere entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto nell’art. 7, comma 6°, del Disciplinare di gara. Il sopralluogo potrà essere effettuato nelle modalità di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara. In caso di RTI, consorzi
ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, come da Disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06.VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. CIG: 58738939D6. VI.5) Data di spedizione del presente: 31/07/2014.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott.ssa Rosanna Casella
T14BFH14108 (A pagamento).

INPS
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.), V.le A. Ballarin 42, 00142 Roma.
a. punti di contatto: RUP Dott.ssa Paola Maria D’Urzo, Dirigente dell’Area IV Gestione negoziale delle strutture del
Welfare e sicurezza sui luoghi di lavoro della Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato Tel. 06/51018296
Fax. 06/51017341; PEC: dc.approvvigionamentiprovveditorato@postacert.inps.gov.it.
b. Indirizzo internet: www.inps.it - sezione aste gare e fornitori.
c. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i recapiti di cui sopra.
d. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito Internet suindicato.
e. Le domande di partecipazione vanno inviate a: INPS, - Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato Torre H, piano 3° stanza H 306 - V.le A. Ballarin 42, 00142 - Roma.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico.
a. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti, lavanderia e guardaroba in favore degli ospiti del Convitto ex
Inpdap “Principe di Piemonte” sito in Anagni (FR), Via Giacomo Matteotti n. 2;
b. Tipo di appalto: Servizi.
c. Categoria di Servizi: N.17.
d. Luogo principale di esecuzione: Anagni (FR).
e. Breve descrizione dell’appalto: servizi di pulizia spazi comuni, camere e rifacimento letti, lavanderia e guardaroba.
f. CPV: 90911000.
g. Divisione in lotti: no.
h. Informazioni: Anagni (FR) CIG 583254720C.
i. Quantitativo o entità: il valore complessivo triennale dell’appalto è di Euro 1.224.000,00 (euro unmilioneduecentoventiquattromila/00) IVA esclusa di cui Euro Euro 6.090,00 (euro seimilanovanta/00) per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, a carico della ditta, oltre Euro Euro 2.823,24 (euro duemilaottocentoventitre/24) per oneri di sicurezza di
natura interferenziale di cui al D. Lgs. 81/08 art. 26, commi 3 e 3 ter.
Il valore complessivo dell’appalto comprensivo della facoltà di ripetizione dei servizi per ulteriori 12 mesi ai sensi
dell’art. 57 del D. Lgs, 163/2006 è pari ad Euro 1.632.000,00 (euro unmilioneseicentotrentaduemila/00). Tutti gli importi si
intendono al netto dell’IVA.
l. Varianti: no.
m. Durata dell’appalto: 36 mesi + eventuali 12 mesi per opzione ripetizione servizi analoghi ai sensi art. 57 D.Lgs.
163/06
n. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% importo presunto complessivo d’appalto al lordo del ribasso
d’asta (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 75 D.Lgs.163/06; cauzione definitiva di norma 5% del valore contrattuale (IVA esclusa)
ai sensi art.113 D.Lgs.163/06.
o. Modalità di pagamento: entro 30 giorni dal ricevimento fatture.
p. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riunite e consorzi.
3. Situazione personale operatori economici: insussistenza situazioni di esclusione dagli appalti pubblici previste dal D.
Lgs.163/2006 e L.383/01; possesso certificato iscrizione C.C.I.A.A./Registro delle Imprese.
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a. Capacità economica e tecnica: possesso dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/93 attestanti l’affidabilità dell’impresa; possesso fatturato globale d’impresa e fatturato specifico come da
disciplinare.
4. Tipo di procedura: aperta
a. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in
base ai criteri indicati nel disciplinare.
b.Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 15/09/2014 a pena di esclusione dalla gara.
c. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
d. Informazioni complementari: altri requisiti di gara come da disciplinare. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Modalità apertura offerte:
seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o altre
persone munite di valida procura o delega.
e. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
f. Presentazione di ricorso: come da normativa vigente.
g. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 05/08/2014.
Il direttore centrale
dott.ssa Valeria Vittimberga
T14BFH14236 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Bando di gara
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI - SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti dl contatto: INAIL — Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni
sul Lavoro.
Indirizzo: Pie Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it.
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti — Antonella De Pero — Elisabetta Ammendola — Enrica Filippi Tel.:
06.5487.3524 — 2057 - 2138 - Fax: 06.54873494. Indirizzo e-mail:
a.depero@inail.it;
e.ammendola@inail.it;
e.filippi@inail.it;
Ulteriori informazioni: sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: INAIL — Direzione Generale - Direzione Centrale Acquisti - Ufficio Protocollo (4°p.-st.
n. 419) P.le G.Pastore, 6 - 00144 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1 ) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’asilo nido
aziendale INAIL sito in Roma, P.le . G. Pastore, 6
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Roma - P.le Giulio Pastore, 6 con accesso da V.le dell’Architettura n. 40.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio ha per oggetto la gestione in concessione dell’asilo nido aziendale
(compresa area giochi) sito nell’edificio di proprietà in Roma P.le Pastore 6 e con accesso da Viale dell’Architettura n.40
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.636.800,00 oltre IVA (€ 800,00 Retta/bambino/mese per 11 mesi per n. 31
bambini per un valore stimato per sei anni).
II.3) DURATA DELL’APPALTO: sei anni a decorrere dal 1° settembre 2015 (di cui tre relativi alla durata effettiva del
contratto e tre per eventuali rinnovi ai sensi dell’art. 29 comma 1-del d.lgs n. 163/2006).
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo complessivo
del servizio pari ad € 32.736,00; Cauzione definitiva a carico del concessionario prevista nel Capitolato e nel Disciplinare di
Gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: a carico degli utenti
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III.2) Condizioni dl partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/A al Disciplinare.
La dichiarazione deve essere resa con le modalità di cui al Disciplinare. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia
del documento di identità del dichiarante) in cui si attesti:
1. fatturato specifico nel settore oggetto di gara nell’ultimo triennio (2011-20122013) non inferiore € 600.000,00, indicando anche i relativi fatturati annui, in conformità all’allegato 1/D al disciplinare;
2. idonee referenze bancarie come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 (con allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante) in conformità all’Allegato 1/D al Disciplinare
attestante:
a) l’elenco dei principali servizi di asilo nido di cui al fatturato specifico rivolti alla fascia di età da 3 mesi a 3 anni,
prestati negli ultimi tre anni (2011-2012-2013) con l’indicazione dell’ammontare del fatturato relativo ad ogni servizio, delle
date di inizio e di fine di ogni servizio, dei destinatari pubblici e privati. Indicare almeno un servizio rivolto ad un numero
minimo di n. 25 bambini
b) i curricula del personale che sarà impiegato nel servizio di gestione dell’asilo nido INAIL come da Capitolato
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: si.
La corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile è indicata nelle “Linee guida per
aprire un asilo” del Comune di Roma. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità (max punti 60) e
prezzo (punti max 40) indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 13/2014— CIG N. 583426187A.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi punto VI.3)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26/09/2014 Ore:12,00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
VI.3) Informazioni complementari: Costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato e il Disciplinare di
gara (e relativi allegati), nel quale sono riportate le modalità ed i requisiti di partecipazione e di presentazione dell’offerta
previsti a pena di esclusione.
Il Bando ed i suddetti allegati sono tutti disponibili sul sito:
www.inail.it/amministrazionetrasparente/bandidigara. Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere
richiesti esclusivamente via fax o via e-mail ai punti di contatto di cui al precedente punto 1.1 entro e non oltre il termine
delle ore 12,00 del 16 settembre 2014 e saranno pubblicati entro il 19 settembre 2014. Responsabile del Procedimento: Dr.
Ciro Danieli Direttore della Direzione Centrale Acquisti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - telefono:
06 328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV
del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 25/07/2014
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TC14BFH13712 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI REGGIO CALABRIA
Estratto bando di gara con procedura aperta
Giusta determinazione a contrarre del Segretario Generale n. 254 del 01/08/2014, è indetta una gara mediante procedura
aperta per l’affidamento in concessione a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio di Reggio Calabria
e delle sue Aziende Speciali “In.form.a” e “Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi”,
per il quinquennio 2015-2019. - CIG 5874576D76
Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 22 settembre 2014.
La documentazione integrale è disponibile presso l’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio ed è inoltre scaricabile dal sito web istituzionale della Camera di Commercio di Reggio Calabria www.rc.camcom.gov.it e della sua Azienda
Speciale IN.FORM.A. www.informa.calabria.it.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Maria Stella Nava, Provveditore della Camera di Commercio di Reggio Calabria,
tel: 0965-384210; fax: 0965-384200; e-mail: provveditorato@rc.legalmail.camcom.it.
Reggio Calabria, 1 agosto 2014
Il segretario generale
dott.ssa Natina Crea
T14BFI13971 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle Amministrazioni dello Stato – ID 1516
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione di: Maurizio Ferrante in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Posta Elettronica: RCAuto@acquistinretepa.it Indirizzi internet: www.mef.gov.it;
www.consip.it; www.acquistinretepa.it Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti:NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di copertura assicurativa dei rischi connessi alla circolazione di veicoli
e natanti delle Amministrazioni dello Stato in tre Lotti (lotto 1, 2 e 3). Ai fini dell’aggiudicazione il lotto 1 è alternativo ai
lotti 2 e 3 secondo quanto disciplinato negli atti di gara.
Il contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Intero
territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
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6. Appalto pubblico di:Servizi:
Categoria di servizi n.:6A Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i., per la prestazione dei servizi inerenti le coperture assicurative dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti delle amministrazioni dello stato – ID 1516
CPV PRINCIPALI 66516100-1, 66516300-3, 66512100-3, 66514110-0
LOTTO 1 CIG 5884950E5B - LOTTO 2 CIG 5884967C63 LOTTO 3 CIG 58849774A6
Lotto 1
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto Generale con il quale lo stesso si obbliga a prestare alle Amministrazioni Deleganti:
a) le coperture assicurative RC Auto per un numero di veicoli/natanti di proprietà delle Amministrazioni Deleganti pari
a 102.735; b) le coperture “Kasko dipendenti” per km annui pari a 23.050.345; c) le coperture dei rischi da infortuni dei
dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell’Amministrazione per un numero di veicoli/natanti pari a
102.337; d) le coperture dei rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo, di quello di
un famigliare o di persona convivente per km annui pari a 23.050.345.
CPV principali 66516100-1, 66516300-3, 66512100-3, 66514110-0- CIG 5884950E5B
Il Valore stimato dell’appalto per il lotto 1 è pari a €46.848.521,12
Lotto 2
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto Generale con il quale lo stesso si obbliga a prestare all’ Amministrazione Delegante:
a) le coperture assicurative RC Auto per un numero di veicoli/natanti di proprietà dell’ Amministrazione Delegante pari
a 58.076 b) le coperture dei rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell’Amministrazione per un numero di veicoli/natanti pari a 58.076.
CPV principali 66516100-1, 66516300-3, 66512100-3, 66514110-0- CIG 5884967C63
Il Valore stimato dell’appalto per il lotto 2 è pari a € 23.619.728,52
Lotto 3
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un Contratto Generale con il quale lo stesso si obbliga a prestare alle Amministrazioni Deleganti, ad esclusione del Ministero della Difesa:
a) le coperture assicurative RC Auto per un numero di veicoli/natanti di proprietà delle Amministrazioni Deleganti
pari a 44.659; b) le coperture “Kasko dipendenti” per km annui pari a 23.050.345; c) le coperture dei rischi da infortuni dei
dipendenti civili e militari alla guida dei veicoli e dei natanti dell’Amministrazione per un numero di veicoli/natanti pari a
44.261; d) le coperture dei rischi da infortuni dei dipendenti civili e militari alla guida del proprio autoveicolo, di quello di
un famigliare o di persona convivente per km annui pari a 23.050.345.
CPV principali 66516100-1, 66516300-3, 66512100-3, 66514110-0- CIG 58849774A6
Il Valore stimato dell’appalto per il lotto 3 è pari a €23.228.792,60
Per i lotti 1, 2 e 3: Ciascuna Amministrazione Delegante/L’Amministrazione delegante si riserva la facoltà di disporre
variazioni della tipologia e del numero dei veicoli e/o natanti di cui alle precedenti lettere a) e c) per i lotti 1 e 3 e lettere a)
e b) per il lotto 2, fermo restando che le variazioni non potranno comportare un aumento delle coperture superiore ai quantitativi sopraindicati, eventualmente incrementati dei 2/5 ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.M. 28.10.1985, come previsto al
successivo punto VI.3 n.6.
Per i Lotti 1 e 3: Il chilometraggio effettivo, relativo alle coperture “Kasko dipendenti” e “Copertura rischi da infortuni dei dipendenti alla guida del proprio autoveicolo, di quello di un famigliare o di persona convivente”, sarà calcolato a
consuntivo alla fine del periodo assicurativo e comporterà la regolazione del premio come previsto nel paragrafo B2.13 del
Capitolato Tecnico – Regolazione del premio su elementi variabili.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione SÌ Imprese in possesso dell’autorizzazione per
l’esercizio in Italia dell’attività assicurativa, di cui al successivo punto 17.1 lett. c).
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per: uno più lotti
8. Durata dell’appalto
I Contratti Generali (lotto 1, lotto 2 e lotto 3) spiegano i loro effetti dalla data della stipula e fino alla scadenza dell’ultimo Contratto di Assicurazione. I singoli Contratti di Assicurazione avranno durata 12 mesi e decorrenza ed efficacia come
dettagliate nel Disciplinare di gara.
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9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1.
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 01/10/2014 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 01/10/2014 Ora: 12.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 01/10/2014 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
Lotto 1 Euro 936.970,42 - Lotto 2 Euro 472.394,57 - Lotto 3 Euro 464.575,85.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010; ed
inoltre delle imprese in coassicurazione.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, Consip tratterrà dalla cauzione
provvisoria un importo pari a: euro 46.000,00 per il lotto 1 –euro 23.000 per i lotti 2 e 3. In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché le dichiarazioni aventi
contenuto non negoziale, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al
Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura laddove prevista dagli atti di gara
- l’applicazione, nei confronti del concorrente, della suddetta sanzione pecuniaria così come determinata per ciascun lotto,
nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis;
c)possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle attività assicurative in Italia per i rami afferenti alle coperture assicurative oggetto del presente appalto rilasciata dall’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai sensi
del previgente T.U., approvato con D.P.R. 449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero dall’IVASS, ai sensi del D.Lgs.
209/2005.
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Le imprese non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in conformità agli artt. 23,
24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i..
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai
sensi del D.M. 14/12/2010.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
T.A.R. Lazio – Roma - Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721.
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del bando di gara data 06/08/2014.
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministartore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ664 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL di Cagliari S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; Via Piero
Della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA) - It; Tel +39.070.609.3230; Telefax: +39.070.609.3201; Mail: servizio.tecnico@
asl8cagliari.it - massimomasia@asl8cagliari.it;sito: :http://www.aslcagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di ristrutturazione dell’ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria - progetto esecutivo
3° lotto - 1° stralcio - “ristrutturazione Pad. H”.
II.1.1) Gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 17, comma 4, lettera a) della L.R.
n.5/2007, per l’affidamento del contratto pubblico da stipulare a corpo avente ad oggetto, l’esecuzione dei lavori di “ristrutturazione del Pad. H” dell’ex O.P. di Cagliari, approvato da questa stazione appaltante con Delibera n. 598 del 14 maggio
2014. II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (B) lavori: Luoghi di esecuzione dei lavori Cagliari
- Cittadella della Salute - Via Romagna, n. 16- Codice NUTS ITG27. Quantitativo o entità dell’appalto Euro 2.465.504,72
di cui Euro 1.511.746,37 per lavori a base d’asta, Euro 100.570,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
853.187,79 per costi della mano d’opera non soggetti a ribasso; tutti gli importi richiamati devono intendersi IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 548.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. all’atto
della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente, con le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta,
di importo corrispondente al due per cento dell’importo complessivo presunto dell’appalto indicato nel presente bando,
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75, comma 7; modalità e condizioni di svincolo
della cauzione provvisoria sono stabilite nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di costituire una garanzia
fideiussoria pari al dieci per cento dell’intero importo contrattuale I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006
e s.m.i. III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto previsto negli atti di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande,
aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di Consorzi ordinari e di GEIE e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.1.4) altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) condizioni di partecipazione: iii.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
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soggetti indicati nell’art. 34 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. A pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente deve essere in
possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; attestare l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura. III.2.2) capacità tecnica: Attestazione SOA per le categorie e classifiche indicate nel bando di gara: qualificazione per costruzione: OG2-IV^, OS30-II^ e OS28-I^. III.2.3) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta al prezzo più basso. IV.3) informazioni di carattere amministrativo. iv.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di informazioni,
chiarimenti e documenti: 24/09/2014 entro le ore 12,00; Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 30/09/2014 entro le ore 12,00. IV.3.6) Lingue: it. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 gg. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 06/10/2014, ore 9,30, apertura plichi
e verifica documentazione amministrativa; luogo: Sede ASL di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA), piano
quinto, stanza n. 18. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti e/o soggetti
muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Altre informazioni complementari: 1. Numero gara assegnato dalla AVCP:
5714213; 2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito internet www.aslcagliari.it; 3. RUP: l’ing. Massimo Masia. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Sardegna, Via Sassari
n. 17, 09100 Cagliari, It. VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti al TAR
entro 30 gg dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il direttore generale
dott. Emilio Salvatore Simeone
T14BFK13993 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL di Cagliari S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; Via Piero
Della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA) - It; Tel. +39.070.609.3230; Telefax: +39.070.609.3201; mail: servizio.tecnico@
asl8cagliari.it - massimomasia@asl8cagliari.it; sito :http://www.aslcagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: lavori di ristrutturazione dell’ex O.P. di Cagliari: destinazione ad uso sanitario - progetto
esecutivo 3° lotto - 2° stralcio - “Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”. II.1.1) denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e 17,
comma 4, lettera a) della L.R. n.5/2007, per l’affidamento dei lavori di “Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione” presso l’ex O.P. di Cagliari, approvati da questa stazione appaltante con Delibera n. 598 del 14 maggio 2014. II.1.2)
tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) lavori: Luoghi di esecuzione dei lavori Cagliari - Cittadella della
Salute - Via Romagna, n. 16; Codice NUTS ITG27. II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV:454540004. Entità totale: Euro 2.565.683,14 di cui Euro 1.992.242,87 per lavori a base d’asta, Euro 40.657,48 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed Euro 532.782,79 per costi della mano d’opera non soggetti a ribasso; importi tutti al netto dell’IVA.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. all’atto
della presentazione dell’offerta, dovrà essere prestata una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente, con le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta,
di importo pari corrispondente al due per cento dell’importo complessivo presunto dell’appalto indicato nel presente bando,
eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75, comma 7; modalità e condizioni di svincolo della
cauzione provvisoria sono stabilite nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell’intero importo contrattuale I.V.A. esclusa, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: secondo
quanto previsto negli atti di gara. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di Consorzi ordinari e di GEIE e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della
disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento
di cui all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2) condizioni di partecipazione: iii.2.1) situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono legittimati a partecipare alla
presente gara i soggetti indicati nell’art. 34 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.. A pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente
deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
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all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; attestare l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura. III.2.2) Capacità tecnica Attestazione SOA per
le categorie e classifiche indicate nel bando di gara: qualificazione per costruzione: OG3-IV^, OG10-III^ e OG6-I^. III.2.3)
appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta al prezzo più basso. IV.3) informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare:
termine per il ricevimento delle richieste di informazioni, chiarimenti e documenti: 24/09/2014, entro le ore 12,00; Documenti a pagamento: no. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2014, entro le ore 12,00.
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) periodo minimo: 180 gg. IV.3.8) modalità
di apertura delle offerte: seduta pubblica il 13/10/2014, ore 9,30, apertura plichi e verifica documentazione amministrativa;
luogo: Sede ASL di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti e/o soggetti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) altre informazioni complementari: 1. Numero gara assegnato dalla
AVCP: 5714234; 2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile dal sito internet
www.aslcagliari.it; 3. E’ designato quale Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura di gara l’ing. Massimo Masia. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via
Sassari n. 17, 09100 Cagliari, It. VI.4.2) presentazione ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso davanti
al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il direttore generale
dott. Emilio Salvatore Simeone
T14BFK13994 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi
I.1) ASL BR di Brindisi, Via Napoli n. 8 - 72011 Brindisi, Tel. 0831/533672 Fax 0831/536790 - www.sanita.puglia.
it - Sezione dedicata all’ASL di Brindisi/albo pretorio/bandi di gara. Informazioni e documentazione: Area Gestione del
Patrimonio. Tutta la documentazione può essere scaricata dal sito internet aziendale. Offerte da inviare all’Ufficio Protocollo
dell’ASL BR di Brindisi.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio assicurativo relativo alla polizza RCT/O per la durata di 30 mesi.
II.2.1) Importo complessivo presunto della procedura è pari ad Euro 4.500.000 opzioni comprese. C.I.G.: 5885839BFC
III.1.1) Cauzione provvisoria : 2% dell’importo presunto complessivo a base di gara Cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale. III.1.3) R.T.I. e/o Consorzi. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto previsto dal disciplinare
di gara.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Art. 83 D.Lgs. n. 163.2006. IV.3.1) Determinazione a contrarre n. 1291
del 9.7.2014. IV.3.4) Ricevimento offerte: ore 14,00 del 15/09/2014. Apertura offerte: ore 10,00 del 16/09/2014. Bando
inviato in via telematica alla G.U.U.E. in data 06/08/2014.
VI.3) RUP: Dott. Andrea Chiari. La gara è stata approvata dal Nucleo Regionale Verifica Contratti ed Appalti nella
seduta del 23.6.2014.
Il direttore cenerale
dott.ssa Paola Ciannamea
T14BFK14026 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto per servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA), ITALIA. Punti di contatto: Servizi
Generali Alberghieri e Logistica. All’attenzione di: ing. Raffaele Peralta. Tel: +39 0706093347. Posta elettronica: alberghiero.
logistica@asl8cagliari.it. Fax: +39 0706093803. Indirizzo internet generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice, Indirizzo
del profilo di committente e Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aslcagliari.it. Ulteriori informazioni sono
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disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4) Concessione di un appalto
a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rischio RCT/O dell’Azienda Sanitaria
Locale N. 8 di Cagliari per il periodo dalle ore 24:00 del 31/10/2014 alle ore 24:00 del 31/10/2017. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6. Servizi Assicurativi. Luogo principale di prestazione
dei servizi: Ambito territoriale dell’ASL 8 - Provincia di Cagliari. Codice NUTS: ITG27. II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di copertura assicurativa relativo alla polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile dell’Azienda ASL 8 di Cagliari.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il premio annuale stimato, comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente in Italia è pari ad Euro
3.000.000,00. L’importo triennale stimato dell’appalto è pari ad Euro 9.000.000,00 oneri fiscali inclusi. Tenuto conto della
possibilità di procedere, alla scadenza del contratto, ad una proroga tecnica per un periodo pari a quattro mesi, l’importo complessivo stimato dell’appalto risulta pari ad Euro 10.000.000,00 oneri fiscali inclusi. II.2.2) Opzioni: sì. Il capitolato speciale/
schema di polizza prevede la possibilità di procedere, alla scadenza del contratto, ad una proroga tecnica per un periodo pari
a quattro mesi. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni, in mesi: 36. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: inizio: 31/10/2014. conclusione: 31/10/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria come da art. 75 del D.lgs.
163/2006. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento è garantito con fondi di bilancio propri della ASL di Cagliari. I termini
di pagamento sono specificati negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ferma la copertura del 100% del rischio, oltre alle imprese singole si intende
ammessa la partecipazione di imprese raggruppate (RTI) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e
37 D.lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi della UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. E’
ammesso l’avvalimento dei requisiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare: a) possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative nel ramo oggetto di partecipazione alla presente procedura; b) iscrizione nel Registro
delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri
professionali e commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006) per l’esercizio delle assicurazioni
nel ramo oggetto di partecipazione; c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed ogni altra
situazione che determini l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A pena di esclusione, i concorrenti devono avere complessivamente realizzato una raccolta premi negli esercizi 2011,
2012 e 2013 non inferiore a euro 20.000.000 complessivi III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione, i concorrenti devono
avere in corso almeno tre contratti di responsabilità civile con Aziende Sanitarie del S.S.N., di cui devono specificamente
indicare i soggetti, l’importo e la durata. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad
una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Il servizio dovrà essere
svolto da Imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto dell’appalto.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: CIG 58733899EC. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 15/9/2014. Ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 16/9/2014. Ore: 11:00. Luogo: Presso l’indirizzo di cui al punto I.1 del presente bando. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire
dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale
o copia autenticata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura indetta con deliberazione n. 1020 del 28/7/2014. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti il dettaglio dei rischi garantiti, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione
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dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, pubblicati e disponibili sul
sito internet www.aslcagliari.it, unitamente ai modelli della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive, da utilizzare per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1., III.2.2 e III.2.3, nonché i modelli di offerta. 3) In caso
di aggiudicazione, il rischio verrà ritenuto in copertura dalle ore 24:00 del giorno 31/10/2014 ancorché il contratto assicurativo
non sia stato ancora emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle parti. 4) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5) La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 6) Con riferimento all’art. 26 del D.lgs. 81/2008,
l’appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di valutazione dei rischio da interferenze e non prevede
costi relativi alla sicurezza. 7) La stazione appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna delle offerte presentate venga ritenuta congrua; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 8) I concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
9) E’ designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10
del D.lgs. n. 163/2006, l’Ing. Raffaele Peralta. 10) L’ASL 8 di Cagliari è assistita dal R.T.I. Janua broker spa - Lonham broker
Italia srl, broker dell’Amministrazione. 11) L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, dovrà rimborsare
alla stazione appaltante le spese da questa sostenute per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell’avviso per estratto
del bando di gara e del conseguente esito di gara. Fermo restando che sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario lo specifico importo da rimborsare sulla base delle fatture emesse dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale sui
quotidiani, si può stimare una spesa complessiva per pubblicità pari all’incirca ad Euro 6.500,00 IVA inclusa. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale nei termini e nelle forme previste dal
D.lgs. 2/7/2010, n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/7/2014.
Il direttore generale
dott. Emilio Simeone
T14BFK14034 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Estav NordOvest: Ente Servizi Tecnico-Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest.- Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Servizi ed Attività
Territoriale - presso Ospedale Versilia - via Aurelia 335 Lido di Camaiore (LU) - Dr.ssa Simonetta Ballati tel. 0584.6059497
- fax 0584.6059501 e-mail: simonetta.ballati@estav-nordovest.toscana.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: piattaforma informatica http://start.e.toscana.it/estav-nordovest.
Le offerte vanno inviate a: piattaforma informatica http://start.e.toscana.it/estav-nordovest.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, svolta con
modalità telematica per l’affidamento della gestione delle elisuperfici dell’AUSL 6 Livorno a terra e in elevazione, per il
servizio antincendio delle elisuperfici dei Presidi Ospedalieri di Livorno e di Portoferraio e servizi accessori. II.1.2) Tipo di
appalto servizio. Luogo di esecuzione: AUSL 6 Livorno - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gestione delle elisuperfici dell’AUSL 6 Livorno a terra e in elevazione, servizio antincendio delle elisuperfici dei PP.OO. di Livorno e di Portoferraio e servizi accessori. II.1.6) CPV: oggetto principale: 63730000-5 II.1.8) Divisione
in Lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo massimo triennale
insuperabile è di: Lotto 1: Euro 390.000,00 IVA esclusa, Lotto 2: Euro 390.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza, non
compresi nel predetto importo e non soggetti a ribasso: Lotto 1: Euro 1.650,00 + IVA, Lotto 2: Euro 1.650,00 + IVA, come da
allegato DUVRI preliminare. - II.2.2) Opzioni: Si. II.3) durata dell’appalto: 3 anni. Opzione di rinnovo per ulteriori tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo di gara, IVA esclusa, pari a: Lotto 1: Euro
7.833,00, Lotto 2: Euro 7.833,00 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06.- cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese potranno partecipare singolarmente, in forma consorziata o
in raggruppamento temporaneo di impresa. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel
disciplinare. III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: le Imprese dovranno dichiarare il possesso dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando
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l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara. III.2.2) capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale di impresa realizzato negli esercizi 2011/2012/2013:
Lotto 1: pari ad almeno Euro 390.000,00 IVA esclusa; Lotto 2: pari ad almeno Euro 390.000,00 IVA esclusa. III.2.3) capacità
tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - livelli minimi richiesti: almeno un singolo
servizio-contratto similare a quello oggetto della presente gara (servizio comunque riferito ad attività esercitate all’interno
di spazi riservati al traffico aereo) svolto nei tre anni antecedenti la data di scadenza del presente bando, per conto di Enti
pubblici e/o privati di importo pari ad almeno: Lotto 1 Euro 100.000,00 IVA esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso); Lotto 2 Euro 100.000,00 IVA esclusa (compresi i contratti iniziati precedentemente e quelli in corso).
Nel caso di partecipazione sia al Lotto 1 che al Lotto 2 i requisiti richiesti possono valere per entrambi i Lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato speciale. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No IV.3.2) pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
13/10/2014. Ora: 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Deliberazione di indizione n 277 del
24/07/2014. Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica di affidamento del servizio:
Dr. Antonio Riccò. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro 10 giorni antecedenti la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte .Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo http://start.e.toscana.it/estav-nordovest.
Lotto 1: CIG: 5885186120, Lotto 2: CIG: 5885207274.
VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 07/08/2014.
U.O.C. acquisizione servizi e attività territoriale
dott. Antonio Riccò
T14BFK14064 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino
Estratto bando di gara
I.1) Ulss N. 5 “Ovestvicentino”, Via Trento 4, Arzignano (VI) 36071, UOC Provveditorato Economato e Logistica,
tel. 0444-479682, economato@ulss5.it, fax 479628, www.ulss5.it. Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
II.1.1) Fornitura di un sistema mobile per radioterapia intraoperatoria. II.2.1) E.500.000,00 IVA escl. II.3) Vedasi
discip. di gara.
III.1) Vedasi discip. di gara. III.2) Vedasi discip. di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 22.9.14,h 12. IV.3.8) 24.9.14 h 10.
VI.4) Ricorso: Tar Veneto. VI.5) 7.8.14.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Affolati
T14BFK14087 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara: servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali sanitari e chimici, di sottoprodotti di origine
animale, di apparecchiature fuori uso di vario genere. CIG: 5808810DA4
SEZ.I: Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna via Duca degli Abruzzi
n. 8 07100 Sassari. Punto di contatto: Servizio Acquisizione Beni e Servizi tel. 079/2892249, fax. 079/272189 PEC. acquisizione.beni@pec.izs-sardegna.it. Indirizzo internet www.izs-sardegna.it.
SEZ. II: Oggetto dell’Appalto: Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di prestazione dei servizi: sedi di Sassari,
Cagliari, Oristano e Nuoro dell’IZS. CPV: 905244000-6. Divisione in lotti: no Importo complessivo dell’appalto: Euro
715.000,00. Durata dell’appalto: 36 mesi.
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SEZ.III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria 1%, cauzione definitiva. Condizioni di partecipazione: Situazione giuridica prove richieste:come indicato al
punto 4 del Disciplinare di gara. Situazione economico/finanziaria prove richieste: come al precedente punto. Capacità tecnica prove richieste: come al precedente punto.
SEZ. IV: Procedura: Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza per ricezione delle offerte: 03/10/2014
ore 12:00. Periodo minimo vincolo offerte: 180 gg data scad. presentazione offerte. Data, ora, luogo apertura offerte:
06/10/2014 ore 9:30 sede IZS Sassari via Duca Abruzzi 8. Data spedizione bando alla GUUE: 06/08/2014.
SEZ. VI: Altre Informazioni: Bando, Disciplinare di Gara e Tecnico Prestazionale ed allegati disponibili nel sito internet:
www.izs-sardegna.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Bruno Nieddu
T14BFK14134 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA BOLOGNINI SERIATE
Avviso di gara - CIG 5857075331
I.1) A.O. “BOLOGNINI” - U.O.C. Risorse Tecniche Edilizia e Manutenzione, Via Paderno 21 - 24068, Seriate (BG),
Tel.035.3063700-96 Fax 035.3063725, ufficiotecnico@bolognini.bg.it, www.bolognini.bg.it.
II.1) Gestione, a titolo oneroso, del servizio di parcheggio autoveicoli presso il P.O. “Bolognini” di Seriate (BG) dal
01/11/14 al 31/12/17. Importo a b.a.: E 595.600,00 + IVA.
III.1) Condizioni appalto e di partecipazioni: Si rinvia al Bando di Gara.
IV.1) Procedura aperta tramite la Piattaforma Informatica SINTEL, dove è stata inserita tutta la documentazione. Aggiudicazione: Prezzo più alto sull’importo a b.a. Ricezione offerte: 29.09.14 h. 12. Validità: 180 gg.
Responsabile procedimento
arch. Massimo Puricelli
Direttore generale
dott. A. Amadeo
T14BFK14142 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda sanitaria locale n. 1 di Avezzano - Sulmona L’Aquila
Bando di gara
Procedura aperta per l’appalto di servizio
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda sanitaria locale n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila — Cod.
Fis. e P.Iva 01792410662, via Saragat snc, 67100 L’Aquila (Aquila), Italia — punti di contatto: U.O.C. Lavori pubblici
e investimenti, all’attenzione del responsabile del procedimento: ing. Mauro Antonello Tursini, tel.: +3908623681, fax:
+390862368540, e-mail: mtursini@asl1abruzzo.it, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.asl1abruzzo.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato da cui può essere estratto il
disciplinare di gara; le offerte vanno inviate a: Azienda sanitaria locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila — U.O.C. Lavori
pubblici e investimenti — Sede operativa c/o Presidio ospedaliero San Salvatore — Edificio 10 Piano 2° — Via L. Natali
(Loc. Coppito — 67100 L’Aquila.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale.
I.3) Principale settore 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 dell’appalto: collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel Presidio ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona.
CIG n. 587458875F.
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II.1.2) Tipo di appalto: servizi; luogo principale d’esecuzione: Presidio ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona; codice
NUTS: ITF11.
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura per l’affidamento dell’incarico relativo al collaudo tecnico-amministrativo
e statico in corso d’opera dei lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel Presidio
ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona, mediante nomina di commissione di collaudo composta da complessivi tre professionisti.
II.1.6) CPV (Vocabolario principale): 71632000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dall’accordo sugli appalti pubblici (APP): no.
II.1.8) Divisioni in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti — ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: la commissione di collaudo sarà composta da tre tecnici dei quali uno eseguirà il
collaudo statico e tecnico-amministrativo e due eseguiranno il collaudo tecnico amministrativo. A seguito della procedura
di gara, con le modalità descritte all’art. 3 e successivi del Disciplinare di gara, si procederà a stilare una graduatoria, per
cui i tre professionisti classificatisi ai primi tre posti nella graduatoria costituiranno la commissione di collaudo. L’importo
complessivo presunto dei servizi da affidare è pari ad € 47.180,84 per ogni componente della commissione nominato per il
collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, determinato in base a quanto disposto dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143,
comprensivo delle spese accessorie ed al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Al concorrente primo classificato nella graduatoria finale di aggiudicazione verrà attribuito l’incarico di presidente della commissione di collaudo in corso d’opera ed
affidato anche il collaudo statico, avente un importo complessivo presunto pari ad 36.489,19, determinato in base a quanto
disposto dal D.M. 31 ottobre 2014, n. 143, comprensivo delle spese accessorie ed al netto degli oneri fiscali e previdenziali,
al quale verrà automaticamente applicato il ribasso offerto dal concorrente stesso per il collaudo tecnico-amministrativo.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: fino ad approvazione collaudo (tempo previsto a base di gara per lavori gg. 730).
Sezione III: informaz. di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i soggetti aggiudicatari sono obbligati a costituire apposita garanzia ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: a
carico dell’aggiudicatario dei lavori.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: si. L’appalto è riservato ai soggetti previsti dall’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006, con le precisazioni dettate dal D.P.R. n. 207/2010. Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni oggetto dell’appalto dovranno essere espletate da singoli
professionisti iscritti negli appositi albi/ordini previsti dagli ordinamenti professionali vigenti in ciascuno dei rispettivi paesi,
personalmente responsabili e nominatamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.l) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale con determinazione delle offerte anormalmente basse ed
esclusione automatica (art. 124, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV 3.3) Condizioni per ottenere la documentazione prevista: al fine di consentire ai concorrenti la corretta formulazione
dell’offerta, a seguito di eventuale richiesta, la stazione appaltante potrà fissare una visita di sopralluogo nei luoghi di esecuzione delle opere. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal concorrente entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti
la scadenza per la presentazione dell’offerta previo appuntamento da concordare attraverso i punti di contatto indicati nelle
informazioni generali del presente documento. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 3 ottobre 2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza a
presentare l’offerta.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, persone ammesse ad assistere: apertura offerte presso gli uffici della U.O.C.
Lavori pubblici e investimenti — Sede operativa c/o Presidio ospedaliero San Salvatore — Edificio 10 Piano 2° — Via L.
Natali (Loc. Coppito — 67100 L’Aquila) nel giorno 9 ottobre 2014 alle ore 10,00; seduta aperta al pubblico.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR regione Abruzzo, L’Aquila.
Il direttore U.O.C. lavori pubblici e investimenti
ing. Mauro Antonello Tursini
TC14BFK13711 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila
Bando di gara
Procedura aperta per l’appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO-SULMONAL’AQUILA - Cod. Fis. e P.Iva 01792410662, Via Saragat snc, 67100 L’Aquila (AQ), ITALIA - punti di contatto: U.O.C. Lavori
Pubblici e Investimenti, all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Antonello Tursini, tel.: +3908623681,
fax: +390862368540, e-mail: mtursini@asl1abruzzo.it, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.asl1abruzzo.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato da cui può essere estratto il Disciplinare di gara; le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila - U.O.C. Lavori
Pubblici e Investimenti - Sede Operativa c/o Presidio Ospedaliero San Salvatore - Edificio 10 Piano 2° - Via L. Natali (loc.
Coppito - 67100 L’AQUILA. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale; I.3) Principale settore
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 dell’appalto: Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Esecuzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona. CIG n. 58745117D4
II.1.2) Tipo di Appalto: servizi; luogo principale d’esecuzione: Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona; codice
NUTS: ITF11. II.1.3) L’Avviso Riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve Descrizione dall’Appalto: Procedura per l’affidamento dell’incarico relativo alla Direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei
lavori per la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria nel Presidio Ospedaliero SS. Annunziata
di Sulmona. II.1.6) CFV (Vocabolario Principale): 71300000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Divisioni in Lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti - ammissibilità di varianti:
no. II.2.1) Quantitativo o Entità Totale: 774.976,55 determinato in base a quanto disposto dal D.M. 31 ottobre 2013, n. 143,
comprensivo delle spese accessorie ed al netto degli oneri fiscali e previdenziali. II.2.2) Opzioni.: no. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: l’Appalto non è oggetto di rinnovo II.3) Durata dall’Appalto: fino ad approvazione collaudo (tempo previsto a base di
gara per lavori gg. 730). SEZ. III: INFCRMAZ. DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e Garanzie Richieste: Il soggetto aggiudicatario è obbligato a costituire apposita garanzia ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali Modalità di Finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: a carico dell’aggiudicatario dei lavori. III.1.3) Forma Giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dall’appalto: si rimanda al Disciplinare di Gara. III.2.1) Situazione Personale dagli Operatori, inclusi
i Requisiti relativi all’iscrizione nell’albo Professionale o nel Registro Commerciale: si rimanda al Disciplinare di Gara. III.2.2)
Capacità Economica e Finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità Tecnica: si rimanda al Disciplinare di
Gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: si, L’Appalto è riservato ai soggetti previsti dall’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, con le precisazioni dettate dal D.P.R.207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81
del D.Lgs. 163/2006) in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no IV.3.2)
Pubblicazioni Precedenti relative allo Stesso Appalto: no IV 3.3) Condizioni per ottenere la documentazione prevista: Al fine
di consentire ai concorrenti la corretta formulazione dell’offerta, a seguito di eventuale richiesta, la Stazione Appaltante potrà
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fissare una visita di sopralluogo nei luoghi di esecuzione delle opere. Il sopralluogo potrà essere effettuato dal concorrente
entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione dell’offerta previo appuntamento da concordare attraverso i punti di contatto indicati nelle informazioni generali del presente documento. Documenti a pagamento:
no IV.3.4) Termine per il Ricevimento delle Offerte: entro le ore 13.00 del giorno 03/10/2014. IV.3.6) Lingue Utilizzabili per
la Presentazione delle Offerte: italiano. IV.3.7) Periodo Minimo durante il quale l’Offerente è Vincolato alla propria Offerta:
180 giorni dalla data di scadenza a presentare l’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle Offerte, persone ammesse ad assistere: Apertura offerte presso gli uffici della U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti - Sede Operativa c/o Presidio Ospedaliero
San Salvatore - Edificio 10 Piano 2° - Via L. Natali (loc. Coppito - 67100 L’AQUILA) nel giorno 07/10/2014 alle ore 10,00;
seduta aperta al pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un Appalto Periodico: no. VI.2) Appalto Connesso ad un Progetto e/o Programma Finanziato dai Fondi
Comunitari: no. VI.4) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: TAR Regione Abruzzo, L’Aquila.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.C.E.: 29/07/2014
Il direttore u.o.c. lavori pubblici e investimenti
ing. Mauro Antonello Tursini
TC14BFK13722 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale ASLTO2 Indirizzo
postale: C.so Svizzera, 164 Città: Torino CAP: 10149 Paese: Italia Punti di contatto: S.C. Provveditorato Posta elettronica:
mailto: provveditorato@aslto2.piemonte.it tel: 0112402619 Fax: 0112420347 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: i punti di contatto sopra indicati Le offerte
vanno inviate a: S.C. Provveditorato, Ufficio Segreteria, 3° piano, Via Botticelli 151 - Torino CAP: 10154
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
materiale vario per radiologia interventistica e angioplastica occorrente alla S.C. Radiologia del P.O. S.G. Bosco dell’Azienda
Sanitaria Locale TO2, per un periodo di 36 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna b) Forniture: acquisto. Luogo principale della consegna:
Magazzini dell’ASL TO2.
II.1.3.) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.6) CPV: Oggetto principale Vocabolario principale 33160000
II.1.8) Divisioni in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Valore stimato IVA esclusa € 5.167.623,00.
II.2.2) Opzioni: sì
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi 36
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per i concorrenti ai sensi dell’art 75 del D.Lgs 163/2006 cauzione provvisoria
pari al 2% del valore complessivo presunto IVA esclusa del lotto/i di gara. Per l’aggiudicatario cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 D.Lgs 163/2006 pari al 10% netto dell’importo di affidamento. 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 a 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Singole ditte o più imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/06.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta e compilata utilizzando l’apposito modello allegato al capitolato di gara, da presentarsi
a pena di esclusione unitamente alla documentazione amministrativa.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti –
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L’ASL TO2 si
riserva di verificare quanto dichiarato in sede di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 in materia di fatturati e forniture prestate.
Sezione IV: Procedure
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 Capitolato
Speciale.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione Direttore Generale n. 512 del 11/07/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
-Termine ultimo per richiesta chiarimenti: 15/10/2014 ore 12.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 30/10/2014 ore: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili 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.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno successivamente comunicate tramite la pubblicazione sul sito www.aslto2.piemonte.it
Sono ammessi i rappresentanti legali, i delegati ed i procuratori speciali
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) informazioni complementari: Pena la non ammissibilità alla gara, dimostrazione dell’avvenuto pagamento del contributo CIG il cui numero è riportato sul rispettivo capitolato di gara. Il bando, il capitolato e la modulistica ad essi collegata,
sono resi disponibili sul sito: http:/ www.aslto2.piemonte.it. 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 del ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Indirizzo postale: C.so Stati Uniti 45 Città: Torino CAP: 10129 Paese: Italia Posta elettronica: seggen.to@giustiziaamministrativa.it Tel.: 011 5576411 Indirizzo Internet (URL): Fax: 011 539265
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europee 22/07/2014.
Il direttore della S.C. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BFK13725 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto forniture - CIG 5830801134 - CUP E61D11000270007
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Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T14BFL13997 (A pagamento).
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ISTITUTO SUOR ORSOLA BENINCASA
Bando di gara CIG 58798730B3 - CUP J62G13000020006

Il responsabile del procedimento
Lucio d’Alessandro
T14BFL14115 (A pagamento).
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A.DI.S.U. - SALERNO
Bando di gara per l’affidamento della concessione di servizi per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze
universitarie dell’A.DI.S.U. - Salerno nel Campus di Fisciano - II Lotto - CIG 587960645C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: A.DI.S.U. - Salerno, Via Giovanni Paolo II n. 132 (Campus universitario), 84084 Fisciano (SA) - Punti di contatto:
P. O. Affari Generali, Tecnici ed Informatici; Tel: +39 0899501417- All’attenzione di: arch. Angelo Mancusi Posta elettronica:
affagene@unisa.it; Fax: +39 0899501476 Indirizzo internet: htpp://www.adisu.sa.it - Ulteriori informazioni: sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate: ai punti di contatto sopra indicati - I.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale - Settore
di attività: Diritto allo Studio Universitario - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della concessione per la gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie
dell’A.DI.S.U. - Salerno nel Campus di Fisciano (SA) - II Lotto; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: (c) Servizi
- Categoria di Servizi: n. 17 - Luogo principale di esecuzione: Fisciano (SA) - Codice NUTS: ITF35 - II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: I servizi si riferiscono alle Residenze universitarie dell’A.DI.S.U. - Salerno
nel Campus di Fisciano, II Lotto, via Giovanni Paolo II n. 132, Fisciano (SA), per complessivi n. 240 posti letto. I servizi che nel
loro complesso compongono la gestione, e manutenzione delle residenze universitarie sono i seguenti: a) servizio di gestione degli
alloggi; b) servizio di portineria; c) servizio di pulizia; d) servizio di biancheria e) servizio di lavanderia; f) servizio di manutenzione e conduzione. La concessione ha la durata massima di 26 mesi a decorrere dalla data di consegna delle strutture e fino al
31 luglio 2017, con sospensione del servizio nei mesi di agosto e settembre. II.1.6) CPV: 55100000 II.1.8) Divisione in lotti: No
- II.1.9) Ammissibilità di varianti: No - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale:
La concessione di servizi riguarda la Residenza universitaria nel Campus di Fisciano (SA) - II Lotto, per complessivi n. 240 posti
letto; Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.394.545,46; II.2.2) Opzioni: No - II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 26
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 13.945,45, pari all’1% dell’importo complessivo della concessione, costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
di Euro 69.727,27, corrispondente al 5% del valore della concessione, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. Gli importi delle cauzioni sono già ridotte del 50%, in quanto per la presente procedura di affidamento è previsto
il possesso obbligatorio, da parte di tutti i concorrenti, della certificazione europea di qualità. L’aggiudicatario è altresì obbligato a
stipulare, a proprie cure e spese, le seguenti polizze assicurative: 1) per la responsabilità civile verso terzi, con massimale di Euro
15.000.000,00; 2) per danni agli immobili ed agli arredi, nella forma all risks, con massimale di Euro 15.500.000,00. - III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è a
carico del Bilancio dell’ADISU. Il pagamento del corrispettivo di gestione sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato
Speciale. - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonchè i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia,
ex art. 47 del Codice dei Contratti Pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui
all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetto l’affidamento: No - III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 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
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare i requisiti generali sono i seguenti: A1) iscrizione al Registro delle imprese delle CCIAA per
attività ricettiva; le imprese che risiedono in altro Stato della U.E. devono possedere iscrizione in analogo registro professionale o
commerciale comprovante lo svolgimento di tale attività; A2) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e assenza di qualsiasi forma di esclusione da pubblici appalti e di divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione
ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare in materia; A3) rispetto della normativa per il diritto al lavoro dei soggetti disabili ai sensi dell’art. 17 della Legge 68/1999; A4) non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge
383/2001 e s.m.i. o, nel caso in cui il concorrente se ne sia avvalso, il periodo di emersione deve essersi concluso. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti previsti dall’art. 41
del D.Lgs. 163/2006, come sotto specificati: B1) Dichiarazione concernente il fatturato globale nel triennio 2011-2012-2013; B2)
Dichiarazione concernente il fatturato specifico relativo a servizi ricettivi ed alberghieri nel triennio 2011-2012-2013. B3) Possedere
n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate, per lo specifico appalto, da istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993. Livelli minimi di capacità richiesti: B1) - Livello minimo del fatturato globale richiesto nel triennio 2011-20122013: Euro 697.273,00; B2) - Livello minimo del fatturato specifico relativo a servizi nel campo ricettivo ed alberghiero richiesto
nel triennio 2011-2012-2013: Euro 557.819,00 - III.2.3) Capacità Tecnica: Requisiti previsti dall’art. 42 del D.Lgs. 163/2006, come
sotto specificati: C1) Esecuzione, nel triennio 2011-2012-2013, di attività ricettiva-alberghiera mediante strutture comunque denominate di cui almeno una con un minimo di 120 posti letto e per la durata continuativa di non meno di dodici mesi. C2) Possesso di
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certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2000, in corso di validità con riferimento allo specifico oggetto dell’appalto.
C3) Possesso di certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità. C4) Possesso di
certificazione del sistema di sicurezza e salute sul lavoro OHSAS 18001:2007, in corso di validità. C5) Possesso di certificazione
del sistema di Responsabilità Sociale SA8000:2008, in corso di validità - III.2.4) Appalti riservati: No - III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: No - III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. Offerta
Tecnico Organizzativa dei Servizi: 80 punti; 2. Offerta Economica (corrispettivo di gestione): 20 punti; - IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: No - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: No - IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
15/09/2014 Ora: 13:00; Documenti a pagamento: no - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 15/09/2014 Ora: 13:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No - VI.2) APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No - VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire un plico con la propria
denominazione o ragione sociale, sigillato, o con ceralacca o con apposizione di timbro, e firmato sui lembi di chiusura
dal legale rappresentante, recante la dicitura “Richiesta di partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione
dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione delle residenze universitarie dell’A.DI.S.U. - Salerno nel Campus di
Fisciano - II Lotto”, contenente, a pena di esclusione, l’istanza dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000,
secondo la modulistica resa disponibile sul sito http://www.adisu.sa.it. 2) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituiti, l’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario; in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione,
dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio. Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2062 del codice
civile. 3) Con riferimento alle “condizioni di partecipazione” di cui al punto III.2) del presente Bando, in caso di RTI, di
Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., si precisa quanto segue: - tutte le imprese devono possedere integralmente
i requisiti di cui alle lettere A1, A2, A3, A4, B3, C2, C3, C4; C5; - la capogruppo/mandataria deve possedere il 60% dei
requisiti di cui alle lettere B1, B2, C1; - i restanti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalle mandanti o
da altre imprese consorziate o dagli altri soggetti facente parte del GEIE, ciascuno nella misura minima del 20%. 4) Nel
caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, risultino carenti dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal presente bando, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, lettere da a) a g), del D.Lgs. 163/2006 e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 5) Il valore massimo presunto della
concessione ammonta ad Euro 1.394.545,46 IVA esclusa. Il corrispettivo annuo a base di gara, spettante al concedente
per la concessione, da corrispondersi all’ADISU, è fissato in Euro 12.000,00, IVA esclusa. Sono ammesse solo offerte
in aumento. Il corrispettivo sarà automaticamente aggiornato, secondo l’indice ISTAT, con cadenza annuale, da riferire
alla data di consegna degli immobili. 6) I criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i
seguenti: A) OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI: punti 80 così ripartiti: A1) Modalità di Gestione:
punteggio massimo 57 punti; A2) Livelli e Criteri delle tariffe da praticare agli utenti: punteggio massimo 8 punti; A3)
Studio di fattibilità: punteggio massimo 15 punti; come meglio dettagliato sul portale http://www.adisu.sa.it; B) OFFERTA
ECONOMICA (corrispettivo di gestione): punti 20. I predetti punteggi saranno ripartiti con le modalità previste dalla lettera di invito; 7) Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando; saranno
altresì esclusi dalla procedura i soggetti che hanno commesso grave inadempienza contrattuale nell’esecuzione di lavori,
forniture o servizi appaltati dall’Amministrazione. La clausola si applica anche alle ATI, Consorzi o GEIE nella cui composizione vi sia un soggetto che versi in tale condizione. 8) Il recapito del plico contenente la richiesta di partecipazione
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 9) Eventuali
controversie saranno devolute alla cognizione del Foro competente per territorio. 10) II presente bando viene pubblicato
integralmente sulla GUUE, sulla GURI, sul BURC, sul sito internet dell’A.DI.S.U. http://www.adisu.sa.it/ e sul sito internet https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 11) Ai sensi dell’art. 1,
comma 13, della L. 135/2012 l’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione al concessionario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già
eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto
per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e il concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche
tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 12) L’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 13) In ordine al procedimento instaurato si informa che il
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trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’A.DI.S.U. - Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). 14) Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006, è la sig.ra
Rosa Giannini, tel. 089 9501419, fax 089 9501472, rgiannin@unisa.it. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO ALLA GUUE: 06/08/2014.
Il direttore amministrativo
dott. Ciro Romaniello
T14BFL13980 (A pagamento).

ISTITUTO STATALE SUPERIORE VINCENZO GIOBERTI
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE) - CIG 5869206DFF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Statale Superiore Vincenzo Gioberti. via della Paglia,
n. 50. Roma 00153 (IT). Punti di contatto: tel. 06121128025, fax: +39 065813577. All’attenzione di: il dirigente scolastico
Carla Parolari. Mail: rmis014002@istruzione.it. Sito: http://www.isis-gioberti.gov.it/.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di assistenza specialistica rivolto a soggetti diversamente abili frequentanti l’istituto statale
superiore Vincenzo Gioberti. Categoria di servizi n.: 25. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Roma, via della Paglia, n. 50
- Via dei Genovesi, 30/c. Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico
operatore. Durata dell’accordo quadro: 36 mesi. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: euro
760.320,00. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta, di carattere comunitario, preordinata all’affidamento di accordo quadro, ai sensi degli art. 55, 5° comma, e 59 del D.L.gs. n. 163 del 12 aprile 2006, avente ad oggetto la gestione
del “Servizio di assistenza specialistica rivolto a soggetti diversamente abili frequentanti l’istituto statale superiore Vincenzo Gioberti”. (CPV): 85320000. II.2.1) Quantitativo o entità totale - Il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi è presuntivamente
valutato in Euro 760.320,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione mesi: 36.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1) determina del Dirigente Scolastico n. xxxxx del 05/08/2014. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/09/2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingue: it. IV.3.7) Periodo
minimo: durata in mesi : 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data
: 08/09/2014 ore 15.00. Luogo: via della Paglia, n. 50.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per le ulteriori prescrizioni si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale della stazione appaltante. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’indirizzo rmis014002@
istruzione.it entro le ore 12.00 del 31/08/2014. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche
saranno pubblicate sul sito www.isis-gioberti.gov.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia n.189 Roma 00196 (IT). All’attenzione
di: il dirigente scolastico. Posta elettronica: rmis014002@istruzione.it. Fax:+39 06.5813577. Indirizzo internet: http://www.
isis-gioberti.gov.it/. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/08/2014.
Il dirigente scolastico
Carla Parolari
T14BFL14043 (A pagamento).

I.I.S. BACHELET
Bando di gara
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzi e punti di contatto I.I.S.Bachelet Via Nazionale
328, Spezzano Albanese (CS), Tel. e Fax 09841989904 Ind. Internet www.liceospezzano.it, e-mail: csis05300v@istruzione.
it , PEC: csis05300v@pec.istruzione.it
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto. Descrizione: “Riqualificazione Energetica ed Ambientale del Liceo Scientifico e
I.P.A. di Spezzano Albanese” CIG: 5863038C01 C.U.P.: C-1-FESR04-PORCALABRIA-2010-214: D68G10001290007 C-3-FESR04-PORCALABRIA-2010-178: D68G10001280007. Tipo di appalto: Bando di gara a procedura aperta ai sensi
dell’art. 53 comma 2 lett. a) e 55 del D. Lgs. 163/06. La realizzazione dell’intervento di cui al presente appalto comprende
l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a), del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i. - Luogo d’esecuzione: IIS
Spezzano Albanese Liceo Scientifico “Bachelet” - I.P.A.- Via Nazionale 328 - 87019 Spezzano Albanese (CS).
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Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e manodopera): Euro 539.650,00. Importo a base
d’asta Euro 433.320,28; categoria prevalente OG1 cl. II - Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 14.700,00.
Importo manodopera: Euro 91.629,72 - non soggetto a ribasso; Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria
OG1- OG9. L’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre 150 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Garanzie richieste: garanzia, pari
al due per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione, riducibile in base all’art.75, c.7, D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Condizioni di partecipazione: (Nel caso di concorrente stabilito in Italia) I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere, a pena di esclusione, attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA). Le lavorazioni rientranti nella
categoria OG1 sono subappaltabili ad imprese in possesso della relativa qualificazione nella misura massima del 30%.
E’ ammesso l’avvalimento. Le lavorazioni rientranti nelle categorie OG9, qualora il concorrente non sia in possesso
della relativa qualificazione, sono scorporabili per la costituzione di Raggruppamenti di Imprese di tipo verticale. E’
ammesso altresì l’avvalimento. Le lavorazioni rientranti nelle categorie OG9, qualora il concorrente non sia in possesso
della relativa qualificazione, sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le lavorazioni di
rientranti nella categoria OG9 sono altresì eseguibili direttamente dall’appaltatore pur se privo delle relative qualificazioni ai sensi dell’attuale declaratoria dell’art. 109 comma 1 del D.P.R. 207/10. Alla fine dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunque fornire la certificazione degli impianti realizzati a norma di legge. (Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs.vo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV - Procedura
Tipo di procedura: aperta. Soggetti ammessi alla gara: specificate nel disciplinare di gara. Criteri di aggiudicazione: si
procederà all’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura, ai sensi di
quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82 comma 3, del D. Lgs.vo 163/06 e s.m.i. - Informazioni di carattere amministrativo.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12,00 del 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ai contatti indicati. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di presentazione. Modalità di presentazione dell’offerta: specificate nel disciplinare di gara: Appalto
finanziato con fondi PON FESR 2007/2013 - ASSE II - “Qualità degli Ambienti Scolastici” - Obiettivo C “ Ambienti per
l’Apprendimento” 2007-2013.
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico, Dott.ssa Marietta Iusi.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Modalità e termini per la presentazione dei quesiti sono contenuti nel disciplinare di
gara. Modalità e termini per il sopralluogo/ consultazione elaborati di gara: Sopralluogo e consultazione degli elaborati di
gara potranno avvenire presso il IIS Spezzano Albanese Liceo Scientifico “Bachelet” - I.P.A.- Via Nazionale 328 - 87019
Spezzano Albanese (CS), previi accordi telefonici.
Modalità e termini di presentazione dei ricorsi: L’eventuale contenzioso derivante dal contratto sarà trattato secondo le
disposizioni della parte IV del d.lgs.vo 163/06 e s.m. e i. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’appalto
e i moduli predisposti per le dichiarazioni e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto indicato
nella sezione I, a cui vanno anche inviate le domande di partecipazione. Il bando sarà pubblicato per estratto su un quotidiano
a tiratura nazionale e uno locale.
Il dirigente scolastico responsabile unico del procedimento
dott.ssa Marietta Iusi
T14BFL14102 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
Estratto bando di gara d’appalto
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO Codice Fiscale e Partita IVA: 93002750698 - Indirizzo: Via dei Vestini 31 - 66100 - CHIETI - Contatti: Area Biblioteche
- Settore Programmazione, Acquisti e Contratti - R.U.P.: Dott.ssa Fausta MANTINI Tel. 0871-3556400 - Fax 0871-3556781
- email: f.mantini@unich.it PEC: ateneo@pec.unich.it La documentazione è disponibile sul sito internet: www.unich.it alla
voce Ateneo - Albo Pretorio Online
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Categoria fornitura:acquisti - luogo di esecuzione: Chieti/
Pescara - vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 22113000-05 - Lotto 1: Fornitura di monografie edite
da case editrici italiane per le biblioteche dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” - CIG. 5797193AFE - Lotto 2:
— 86 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

Fornitura di monografie edite da case editrici straniere per le biblioteche dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
- CIG. 582415980B - divisione in lotti: SI - le offerte vanno presentante per uno o più lotti - ammissibilità di varianti:
NO - quantitativo dell’appalto: 404.000,00= diviso in lotti - durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni tre, con
opzione di proroga per ulteriore tre anni.
SEZ. III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara - finanziamento: fondi di bilancio - forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del D.Lgs 163/06 - condizioni di partecipazione: come previsto
nel disciplinare di gara.
SEZ IV: PROCEDURA: tipo di procedura: aperta - criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e
82 del Codice dei contratti - termine per la presentazione delle offerte: Ore 12,00 del 09.09.2014 - periodo minimo di validità
delle offerte: 180 giorni - modalità di apertura delle offerte: alle ore 15.00 del giorno 15.09.2014 seduta pubblica secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara - luogo: sede dell’Ateneo.
SEZ VI: ALTRE INFORMAZIONI: requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità di
svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che
sarà pubblicato sul sito www.unich.it
Il direttore generale
dott. Filippo Del Vecchio
TC14BFL13713 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
SEZ. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO Codice Fiscale e Partita IVA: 93002750698 - Indirizzo: Via dei Vestini 31 - 66100 - CHIETI - Contatti: Area Biblioteche
- Settore Programmazione, Acquisti e Contratti - R.U.P.: Dott.ssa Fausta MANTINI Tel. 0871-3556400 - Fax 0871-3556781
- email: f.mantini@unich.it PEC: ateneo@pec.unich.it La documentazione è disponibile sul sito internet: www.unich.it alla
voce Ateneo - Albo Pretorio Online
SEZ. II: OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Categoria fornitura: acquisti - luogo di esecuzione: Chieti/
Pescara - vocabolario comune per gli appalti: CPV principale 222121000-01 - Lotto 1: Fornitura di pubblicazione in abbonamento e dei servizi connessi per esigenze delle biblioteche dell’Università “G. d’Annunzio” - Periodici Stranieri - CIG.
579720768D - Lotto 2: Fornitura di pubblicazione in abbonamento e dei servizi connessi per esigenze delle biblioteche
dell’Università “G. d’Annunzio” - Periodici Italiani - CIG. 582420807D - divisione in lotti: SI - le offerte vanno presentante
per uno o più lotti - ammissibilità di varianti: NO - quantitativo dell’appalto: E 530.000,00= diviso in lotti - durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni tre, con opzione di proroga per ulteriore tre anni.
SEZ. III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara - finanziamento: fondi di bilancio - forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del D.Lgs 163/06 - condizioni di partecipazione: come previsto
nel disciplinare di gara.
SEZ IV: PROCEDURA: tipo di procedura: aperta - criteri di, aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara - termine per la presentazione delle offerte: Ore 12,00 del 08.09.2014 periodo minimo di validità delle offerte: 180 giorni - modalità di apertura delle offerte: alle ore 9,30 del giorno 15.09.2014
seduta pubblica secondo quanto previsto nel disciplinare di gara - luogo: sede dell’Ateneo.
SEZ VI: ALTRE INFORMAZIONI: requisiti di partecipazione e modalità di presentazione delle domande e modalità di
svolgimento della gara sono meglio specificati nel disciplinare di gara, parte integrale e sostanziale del presente bando, che
sarà pubblicato sul sito www.unich.it
Il direttore generale
dott. Filippo Del Vecchio
TC14BFL13714 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Lavori
I-Roma: rete ad estensione geografica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo - 00144 Roma - Italia. Telefono:
+39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.gareinfratel.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Altro: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Ministero dello Sviluppo Economico -Via Molise 2 - 00187 Roma - Italia
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa
in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Regione: Calabria.
Codice NUTS ITF6.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) . L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro. Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato, IVA esclusa: 26.812.800,00
EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Affidamento di 3 Accordi Quadro relativi a progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della
fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 26.812.800,00 IVA esclusa di cui Euro 804.384,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro
846.720,00 per spese di progettazione.
II.2.2) Opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Ferma restando l’assenza di un importo minimo garantito
degli Accordi quadro, sarà in facoltà della stazione appaltante variare in aumento l’importo di ciascun Accordo entro
i limiti del 20%.
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto) .
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto 1 - Cosenza.
1) Breve descrizione. Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per
una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000
3) Quantitativo o entità Euro 9.920.736,00 IVA esclusa di cui Euro 297.622,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e di cui Euro 313.286,00 per spese di progettazione.
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2 - Crotone e Catanzaro.
1) Breve descrizione. Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per
una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000
3) Quantitativo o entità Euro 8.580.096,00 IVA esclusa, di cui Euro 257.403,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e di cui Euro 270.950,00 per spese di progettazione.
Lotto n.: 3 Denominazione: Lotto 3 - Reggio Calabria e Vibo Valentia.
1) Breve descrizione. Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per
una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione dell’infrastruttura.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000
3) Quantitativo o entità. Euro 8.311.968,00 IVA esclusa di cui Euro 249.359,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso e di cui Euro 262.483,00 per spese di progettazione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I Concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, e a garanzia della
serietà dell’offerta stessa, dovranno presentare una cauzione provvisoria da costituire in conformità dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006. Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui
all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le
prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi stanziati da Delibere CIPE e fondi POR - FESR
2007-2013. L’esecuzione delle attività progettuali, realizzative, delle forniture, la contabilità ed il collaudo e le modalità di
svolgimento del servizio di manutenzione della rete realizzata, sono regolamentate dall’Accordo Quadro dal Capitolato speciale d’appalto e dai relativi allegati
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Potranno partecipare soggetti singoli ed in forma riunita di cui all’articolo 34 del D.Lgs.n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale: www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede
alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni disponibili sulla home page del Portale medesimo.
Ciascun Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia,
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, attestante:
a) Che il concorrente non si trovi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1, lettere a) , b) , c) d) , e) , f) , g) , h) , i) , l) , m) , m-bis) , mter) e
m-quater) del D.lgs n. 163/2006;
b) I nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci;
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c) Che il concorrente è consapevole che non è ammessa, pena l’esclusione, la partecipazione di imprese che si trovino
tra loro in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Cod. civ., qualora la stazione appaltante accerti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
d) L’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m., ovvero
di essersene avvalso ma che il periodo di emersione si è concluso;
e) Che il concorrente è iscritto nel Registro delle Imprese (per le imprese straniere troverà applicazione il disposto
dell’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006) ; La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere
b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 deve/devono essere rese anche dai soggetti di seguito indicati:
per le imprese individuali dal titolare e dal direttore tecnico; per le società in nome collettivo dal socio e dal direttore tecnico; per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; per gli altri tipi di società e per
i consorzi dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In caso di partecipazione alla gara di soggetti riuniti e/o
costituendi le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rilasciate, a pena di esclusione, da tutti i componenti
del raggruppamento. in caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) , D.lgs.163/2006,
le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere rilasciate, a pena di esclusione, anche dalle consorziate designate
per l’esecuzione dei lavori.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I) A pena di esclusione, dichiarazione sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Concorrente attestante: a)
Possesso dell’attestazione SOA OS 19 ai sensi dell’art. 61 DPR 207/2010, per classifica adeguata all’importo del Lotto per
il quale viene presentata offerta.
II) I requisiti previsti per i progettisti sono riportati alle successive lett. a) b) c) e, laddove non siano dimostrati attraverso
il proprio staff di progettazione, devono essere posseduti attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un
progettista scelto tra i soggetti di cui all’’art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), d.lgs. n. 163/2006.
a) fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a 3 volte l’importo della progettazione esecutiva, con
riferimento allo specifico Lotto di gara.
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a
lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo
globale pari o superiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare con riferimento allo specifico Lotto di gara;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, relativi
a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare con riferimento
allo specifico Lotto di gara, per un importo totale non inferiore al 40% dell’importo stimato dei lavori da progettare.
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 di seguito
1. Manutenzione. Ponderazione 25
2. Innovazione. Ponderazione 20
3. Qualità. Ponderazione 20
4. Prezzo. Ponderazione 35
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. 13/10/2014 - 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - Italia.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun Offerente.
La data della seduta pubblica sarà resa nota mediante avviso sul sito di cui al punto I.1 e resa nota mediante la funzionalità messaggistica del portale: www.gareinfratel.it
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Indicare il o i progetti
e/o il o i programmi: Si. Fondi: FESR 2007-13.
VI.3) Informazioni complementari
Il presente bando ha per oggetto l’aggiudicazione di 3 accordi quadro, uno per ciascun lotto di gara. Le imprese potranno
presentare offerta per uno o più lotti, in caso di presentazione dell’offerta per più di un lotto la documentazione amministrativa potrà essere presentata per un solo lotto e si intenderà validamente presentata anche per gli altri lotti:
Lotto 1 - Cosenza;
Lotto 2 - Crotone e Catanzaro;
Lotto 3 - Reggio Calabria e Vibo Valentia.
Per poter partecipare al presente appalto gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.gareinfratel.it secondo le modalità indicate nel Disciplinare. In caso di necessità nello
svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto al +39 02266002693
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì
essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata sul portale.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso
di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi
di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione,alla data di inserimento della
documentazione a portale. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti
utilizzando i riferimenti indicati nel Disciplinare entro il termine del 26/09/2014, ore 13:00. I riferimenti comunicati in
fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio
di tutte le comunicazioni inerenti la gara.
Il Disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sul sito: www.gareinfratel.it
Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara disponibile.
I Codici Cig per ciascun Lotto sono i seguenti:
Lotto 1 : 587510847E;
Lotto 2: 5875135AC4;
Lotto 3: 5875143161.
Verrà aggiudicato prima il lotto 1, successivamente il Lotto 2 e infine il lotto 3. Nel caso di presentazione di offerte
per più di un lotto, l’offerta presentata dal Concorrente aggiudicatario del lotto n. 1 sarà esclusa dalla partecipazione agli
altri lotti; l’offerta presentata dal Concorrente aggiudicatario del lotto n. 2 sarà esclusa dalla partecipazione al lotto n. 3. Il
Responsabile del procedimento è l’ing. Salvatore Lombardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 1 agosto 2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BFM13942 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE
Bando di gara - Appalto n. 09/2014 - CUP F74B01000240000 CIG 58370451EA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di bonifica Bacchiglione, Via Vescovado n. 11 - 35141 Padova
(PD), tel. +39 0498751133 fax +39 049655991, PEC: bonifica@pec.consorziobacchiglione.it, e-mail: info@consorziobacchiglione.it, profilo di committente: www.consorziobacchiglione.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: lavori di costruzione dello scolmatore di piena dei collettori Limenella - Fossetta per la
difesa idraulica della zona nord del Comune di Padova - I stralcio funzionale - Opere elettromeccaniche. Luogo di esecuzione:
Comune di Padova. Breve descrizione dell’appalto: Intervento 1: fornitura ed installazione apparecchiature elettromeccaniche per il manufatto denominato Paratoia Morandi. Intervento 2: fornitura ed installazione di apparecchiature elettromeccaniche alla 2° stazione di sollevamento in prossimità del Fiume Brenta, in località Altichiero del Comune di Padova, costituite
da n. 3 pompe idrovore per complessivi 4.8 mc/s; sgrigliatore con nastro trasportoelevatore, quadri di comando e controllo,
automazioni, telecontrollo, impianti ausiliari, impianti di illuminazione e di messa a terra. CPV: 45350000-5. Importo complessivo (I.V.A. esclusa): Euro 1.695.152,20, di cui Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza. Durata dell’appalto: 420 giorni
naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria
ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006; polizza assicurativa ai sensi
degli artt. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R. n. 207/2010. Si rinvia al disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge. Pagamenti per
stato avanzamento lavori a cadenza bimestrale secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle
norme del D.Lgs. n. 163/2006. Forma giuridica dei raggruppamenti: nessun obbligo aggiuntivo rispetto alle previsioni del D.Lgs.
n. 163/2006. Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi alla procedura di gara gli operatori economici di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, singoli o riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 37 del citato decreto legislativo.
Si rinvia al disciplinare di gara. Capacità tecnica: possesso di idonea attestazione SOA ai sensi di legge regolarmente autorizzata in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione ad eseguire i lavori di cui alle seguenti categorie: prevalente OG8
Euro 1.023.869,00; altre categorie a qualificazione obbligatoria OS30 Euro 487.362,20, OS18A Euro 183.921,00. Per i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti e i GEIE di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti devono
essere posseduti secondo quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
Sezione IV: Procedura aperta con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs.
n. 163/2006, con aggiudicazione in caso di unica offerta valida; con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara. Condizioni per ottenere i documenti di gara: disciplinare di gara e modelli allegati consultabili e scaricabili dal sito www.consorziobacchiglione.it. Elaborati progettuali consultabili presso il Settore progettazione lavori pubblici del Consorzio e acquistabili su supporto informatico presso l’ufficio economato per l’importo di Euro 15,00. Termine di ricevimento delle
offerte: 16 settembre 2014 ore 13.00. Modalità di apertura delle offerte: 23 settembre 2014 ore 9.00. Si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione V: Procedure di ricorso: Foro competente: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278,
30122 Venezia (VE) (tel. +39 041 2403911, fax +39 0412403940, presve@giustizia-ammnistrativa.ve.it, www.giustiziaamministrativa.it). Il ricorso deve essere notificato tanto all’organo che ha emesso l’atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l’atto
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di trenta giorni decorrenti da quello in cui l’interessato ne
abbia ricevuto notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale,
dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista per disposizione di legge o di regolamento, salvo
l’obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo
regionale.
Padova, 6 agosto 2014
Il R.U.P.
ing. Francesco Veronese
T14BFM13950 (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. 709/2014, ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006,
per l’affidamento del servizio di gestione chiavi in mano delle biglietterie tradizionali presso il sito espositivo di Expo Milano
2015 durante il periodo di apertura dell’Evento dal 1° Maggio al 31 Ottobre 2015. CPV: Oggetto principale: 22459000— 92 —
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2. Luogo di esecuzione del servizio: presso il sito espositivo di Expo Milano 2015. Quantitativo o entità totale: L’importo
massimo di spesa previsto è stimato in Euro 3.599.324,54 IVA esclusa e spese accessorie incluse, di cui Euro 15.706,41 IVA
esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto e terminerà 15 giorni dopo la conclusione di Expo Milano 2015 (che si terrà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015).
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 5 e 6 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 sulla base dei punteggi indicati all’art. 8 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 col
sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo, ai fini della presentazione dell’offerta,
sono precisate nell’ Allegato C al Disciplinare di Gara, recante “Indicazioni operative per le procedure su piattaforma
telematica Sintel”. L’accesso alla piattaforma - ove è reperibile la documentazione completa di gara - avviene tramite
il profilo del committente: http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso.
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 16.00 del 15/09/2014. 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 nella sezione gare in corso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 5881132FA4. Gli eventuali
quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 02/09/2014 nella modalità prevista dall’art. 9 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito il giorno 09/09/2014. 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/amministrazione-trasparente/governance/codice-etico. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute
costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di
violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura
U.T.G. di Milano. 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 Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 04/08/2014.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T14BFM13956 (A pagamento).

TERNA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture di autovetture speciali - GUUE 2014/S 149-268801 - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70
All’attenzione di: Dott.ssa Adriana Palmigiano - 00156 Roma Italia Telefono: +39 0683138149 - Posta elettronica:
adriana.palmigiano@terna.it
Fax: +39 0683139365 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.terna.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Terna SpA -Viale Egidio Galbani 70 all’attenzione di: Dott.ssa Claudia Nardelli - 00156
Roma Italia Telefono: +39 0683138110 - Posta elettronica: claudia.nardelli@terna.it Fax: +39 0683139365 -Indirizzo internet: http://www.terna.it - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Terna SpA - Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma
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Italia - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Protocollo di Terna SpA - Direzione Acquisti e Appalti
- Funzione Acquisti Corporate - Viale Egidio Galbani 70
All’attenzione di: dott.ssa Anna Pia De Simone 00156 Roma Italia - Telefono: +39 0683139073 - Posta elettronica:
annapia.desimone@terna.it - Fax: +39 0683139365. Indirizzo internet: http://www.terna.it. I.2) Principali settori di attività:
Elettricità; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000017816 - Fornitura Autoparco Operativo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; Codice NUTS ; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
; II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Oggetto è la fornitura di: autovetture, fuoristrada e furgoni.
La presente gara prevede la suddivisione in lotti secondo il seguente schema riepilogativo:
- Lotto 1 Vetture Berlina 5 porte e monovolume,
- Lotto 2 Vetture Station Wagon,
- Lotto 3 Autovetture 4x4,
- Lotto 4 Fuoristrada Passo Corto,
- Lotto 5 Fuoristrada Passo Lungo,
- Lotto 6 Fuoristrada Pick Up,
- Lotto 7 Furgone piccolo 4x2 e Grande 4x2 PTT 3500,
- Lotto 8 Furgone combinato 4x2 - Furgone combinato 4x4 - Autotelaio cassonato cabina singola 4x2 e cabina doppia
4x2,
- Lotto 9 Autotelaio cassonato doppia cabina 4x4 e Furgone grande 4x4,
Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell’interesse di altre società del Gruppo Terna.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) : L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì;
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento e del carattere specialistico
della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5)
rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto.
- Lotto 1 - 110 circa,
- Lotto 2 - 230 circa,
- Lotto 3 - 90 circa,
- Lotto 4 - 80 circa,
- Lotto 5 - 110 circa,
- Lotto 6 - 120 circa,
- Lotto 7 - 100 circa,
- Lotto 8 - 70 circa,
- Lotto 9 - 70 circa.
Valore stimato, IVA esclusa: 24 000 000 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Opzioni: 25 % sull’importo dei singoli ordini per ciascun lotto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto) .
Informazioni sui lotti:
Lotto n.: 1 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 1 Vetture Berlina 5 porte e monovolume - CIG: 5867940944.
1) Breve descrizione: Vetture Berlina 5 porte e monovolume. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000;
3) Quantitativo o entità: 110 circa. Valore stimato, IVA esclusa: 1 500 000 EUR
Lotto n.: 2 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 2 Vetture Station Wagon - CIG: 5867969135
1) Breve descrizione: Vetture Station Wagon. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 34114000
3) Quantitativo o entità: 230 circa. Valore stimato, IVA esclusa: 3 500 000 EUR
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Lotto n.: 3 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 3 Autovetture 4x4 - CIG: 5867973481
1) Breve descrizione: Autovetture 4x4. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000
3) Quantitativo o entità: 90 circa. Valore stimato, IVA esclusa: 1 000 000 EUR
Lotto n.: 4 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 4 Fuoristrada Passo Corto - CIG: 5867974554
1) Breve descrizione: Fuoristrada passo corto. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000
3) Quantitativo o entità: 80 circa - Valore stimato, IVA esclusa: 2 900 000 EUR
Lotto n.: 5 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 5 Fuoristrada Passo Lungo - CIG: 58679766FA
1) Breve descrizione: Fuoristrada passo lungo. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000
3) Quantitativo o entità: 110 circa - Valore stimato, IVA esclusa: 4 600 000 EUR
Lotto n.: 6 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 6 Fuoristrada Pick Up - CIG: 58679777CD
1) Breve descrizione: Fuoristrada Pick Up. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000
3) Quantitativo o entità: 120 circa - Valore stimato, IVA esclusa: 3 800 000 EUR
Lotto n.: 7 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 7 Furgone piccolo 4x2 e Grande 4x2 PTT 3 500 - CIG: 58679788A0
1) Breve descrizione: Furgone piccolo 4x2 e Grande 4x2 PTT 3 500. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
34114000; 3) Quantitativo o entità: 100 circa Valore stimato, IVA esclusa: 1 900 000 EUR
Lotto n.: 8 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 8 Furgone combinato 4x2 - Furgone combinato 4x4 - Autotelaio
cassonato cabina singola 4x2 e cabina doppia 4x2 - CIG: 587472479A
1) Breve descrizione: Furgone combinato 4x2 - Furgone combinato 4x4 - Autotelaio cassonato cabina singola 4x2 e
cabina doppia 4x2. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34114000 3) Quantitativo o entità: 70 circa. Valore stimato,
IVA esclusa: 1 800 000 EUR
Lotto n.: 9 Denominazione: Gara 0000017816 - Lotto 9 Autotelaio cassonato doppia cabina 4x4 e Furgone grande 4x4
- CIG: 5874742675
1) Breve descrizione: Autotelaio cassonato doppia cabina 4x4 e Furgone grande 4x4. 2) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) 34114000; 3) Quantitativo o entità: 70 circa.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 200 000 EUR.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Sarà richiesto in caso di aggiudicazione, la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo nominale
dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di fideiussione bancaria.
Si precisa che la cauzione definitiva dovrà essere rilasciata da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni di firma, e che abbiano un rating di
lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating superiore ai livelli di cui sopra.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto - III.1.4)
Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no; III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato.
Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione su
carta intestata, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa,
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la
documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere
corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche
o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto
nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano.
Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare:
a) Dichiarazione unica di insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., redatta secondo all’Allegato “Dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.” disponibile sul sito di Terna SpA (www.terna.it) nella
sezione Azienda - E-Procurement -- Diventa Fornitore - Norme.
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b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ed accluso alla
domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul sito di Terna SpA (www.terna.it) nella sezione
Azienda - E-Procurement - Diventa Fornitore - Norme.
c) Dichiarazione di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi
avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso il periodo di emersione.
d) Visura camerale ordinaria aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono
cariche all’interno della società, rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (in originale o copia
conforme) , oppure, se fornitore straniero non residente in Italia, nel registro professionale dello stato di residenza, oppure, in
assenza di tale registro, dichiarazione attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; il certificato, la Visura deve riportare l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo,
nonché dell’elenco delle unità locali di produzione.
e) Certificazione, in copia conforme, del sistema di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.
f) Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs 163/2006, in cui il concorrente deve precisare se
la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n.° 450/2008 del Consiglio del 23.4.2008, che
istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50 % (cinquanta percento) del valore totale dei prodotti che compongono
l’offerta.”
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) ,
previsti dalla lettera a) alla f) deve essere dichiarato da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e, in caso
di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso.
E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fermo
restando che i requisiti di carattere strettamente personale attinenti all’idoneità professionale quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le certificazioni di qualità UNI EN ISO e le eventuali iscrizioni ad albi Speciali/Professionali, non potranno
essere oggetto di avvalimento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto di
seguito specificato.
a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica e finanziaria del
concorrente;
Dichiarazione resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei seguenti requisiti minimi:
b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 4 esercizi precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a quanto di seguito riportato (per i lotti per cui si intende presentare la candidatura):
Lotto 1 - 3 500 000 EUR con un minimo per anno pari a 800 000 EUR,
Lotto 2 - 8 000 000 EUR con un minimo per anno pari a 1 500 000 EUR,
Lotto 3 - 2 700 000 EUR con un minimo per anno pari a 700 000 EUR,
Lotto 4 - 7 000 000 EUR con un minimo per anno pari a 1 500 000 EUR,
Lotto 5 - 12 000 000 EUR con un minimo per anno pari a 2 500 000 EUR,
Lotto 6 - 8 000 000 EUR con un minimo per anno pari a 1 500 000 EUR,
Lotto 7 - 4 500 000 EUR con un minimo per anno pari a 1 200 000 EUR,
Lotto 8 - 4 000 000 EUR con un minimo per anno pari a 800 000 EUR,
Lotto 9 - 6 000 000 EUR con un minimo per anno pari a 1 500 000 EUR.
In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito:
- Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o
il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal
Consorzio stabile stesso.
- Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/
costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura] mandataria o, in caso
di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 20 %.
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In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti e dichiarati dal consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione resa come al
precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi appresso specificati:
1. Il Fornitore dovrà aver evaso negli ultimi 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando, contratti pluriennali
per forniture analoghe (per ciascun lotto per cui si intende presentare la candidatura) , con le seguenti caratteristiche:
Lotto 1 - 1 contratto da 100 veicoli o 2 contratti la cui somma sia almeno pari a 120 veicoli
Lotto 2 - 1 contratto da 230 veicoli o 2 contratti la cui somma sia almeno pari a 250 veicoli
Lotto 3 - 1 contratto da 90 veicoli o 2 contratti sia almeno pari almeno pari a 100 veicoli
Lotto 4 - 1 contratto da 80 veicoli o 3 contratti la cui somma sia almeno pari a 90 veicoli
Lotto 5 - 1 contratto da 110 veicoli o 3 contratti la cui somma sia almeno pari a 120 veicoli
Lotto 6 - 1 contratto da 115 veicoli o 3 contratti la cui somma sia almeno pari a 120 veicoli
Lotto 7 - 1 contratto da 95 veicoli o 2 contratti la cui somma sia almeno pari a 100 veicoli
Lotto 8 - 1 contratto da 70 veicoli o 2 contratti la cui somma sia almeno pari a 80 veicoli
Lotto 9 - 1 contratto da 65 veicoli o 2 contratti la cui somma sia almeno pari a 70 veicoli
2. Il Fornitore dovrà dichiarare di possedere una rete d’assistenza di manutenzione su tutto il territorio nazionale.
La dichiarazione deve essere supportata dall’indicazione degli indirizzi dei punti assistenza (almeno 2 officine per
regione ad eccezione della Valle d’Aosta, Basilicata e del Molise per cui è sufficiente l’indicazione di 1 officina) .
3. Il Fornitore dovrà dichiarare di garantire la consegna dei mezzi presso i concessionari, le officine oppure presso le
proprie sedi; le città di consegna saranno le seguenti: Torino, Genova, Milano, Brescia, Padova, Bolzano, Bologna, Firenze,
Roma, Pescara, Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Catania, Cagliari, Sassari.
La dichiarazione deve essere supportata dall’elenco contenente gli indirizzi del punto di consegna per ogni città indicata.
Le dichiarazioni, dovranno essere sottoscritte da parte di un rappresentante legale dell’impresa, su carta intestata dell’impresa stessa e con le forme di cui al DPR 445/00 e successive modifiche ed integrazioni.
Terna si riserva di verificare la correttezza di quanto dichiarato.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile, i requisiti previsti ai punti 1,2 e 3 devono essere posseduti complessivamente dal RCT o Consorzio costituendi/costituiti. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : no
IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara: 0000017816. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 25.9.2014 - 12:00. IV.3.5) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. 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: Il presente bando costituisce bando di “Prequalifica”, a fronte del quale le imprese
interessate ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando
medesimo.
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
Per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti di partecipazione.
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La documentazione tecnica relativa al presente bando di gara (estratto di specifica tecnica) è disponibile sul sito di Terna
SpA (www.terna.it) nella sezione Azienda - E-Procurement - Bandi di gara (allegati al Bando in oggetto) .
In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente
fase di “prequalifica”, che in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della
offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo
di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle
“Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti
pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010” emesse dall’Autorità per la Vigilanza e consultabili sul sito della medesima (www.
autoritalavoripubblici.it) .
Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, in plico chiuso e sigillato, da recapitarsi entro il
termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4) , ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandata, oppure mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure a mano all’indirizzo indicato nella precedente “Sezione I: Ente aggiudicatore” alla voce
“Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a” e deve recare all’esterno il nominativo del candidato, la dicitura
“Domanda di partecipazione alla Gara n. 0000017816 per Fornitura Autoparco Operativo - lotto N.... (indicare il lotto o i lotti
di interesse) e la data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione, dovranno essere
indicati i lotti per i quali si presenta la candidatura. Si precisa che non si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti dopo il
termine perentorio fissato, ovvero nel caso in cui gli stessi non risultino regolarmente chiusi secondo le modalità sopra indicate.
La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera, deve essere datata, timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina,
dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri, allegando copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
Tutta la documentazione, timbrata e firmata, dovrà essere fornita anche in formato elettronico includendola nello stesso
plico. La documentazione non deve essere anticipata via posta elettronica. In caso di difformità tra la documentazione in cartaceo e quella fornita in formato elettronico, assume valenza quella in formato cartaceo. Le richieste di chiarimento dovranno
pervenire entro e non oltre il: 10.9.2014
In particolare:
- in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in
ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppande/consorziande,
- in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal legale
rappresentante dell’impresa mandataria,
- in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua
pagina dal legale rappresentante del consorzio,
- in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere timbrata e sottoscritta in ogni sua pagina dal
legale rappresentante del consorzio.
L’operatore economico dovrà indicare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, compreso l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta.
Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche
dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione
comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate.
Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione:
- si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., devono
essere allegate alla domanda di partecipazione,
- gli importi devono essere espressi in euro,
- la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da una
traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso
lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un
qualsiasi Tribunale italiano,
- eventuali fotocopie di documenti dovranno essere debitamente autenticate o riportare l’attestazione di conformità agli
originali ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con allegazione di copia di idoneo documento di identità del
dichiarante, in corso di validità,
- in caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi: o la domanda di partecipazione dovrà pervenire in unico plico; o
nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina
di cui all’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto
unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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- in caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile:
o la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia autentica o autenticata, ovvero dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC;
2. dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti;
3. dell’atto costitutivo del Consorzio stabile;
o nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es.
parti della fornitura) , nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il
Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa.
La quota di partecipazione al RTC dovrà coincidere, in caso di aggiudicazione, con la percentuale di ripartizione delle
attività/prestazioni.
- in caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara.
Il presente bando non vincola Terna SpA, in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. Terna SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o
sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria
ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma.
Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione
alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati,
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi
consentiti dalla legge,
- le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le
riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna SpA ed il Responsabile del trattamento
è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna SpA, con domicilio per la carica in Viale Egidio Galbani 70 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni e/o ai ruoli
rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della stessa
Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento
della suindicata finalità.
Terna si riserva di adottare una modalità di esecuzione della negoziazione che prevede un’interazione con i fornitori
basata sull’utilizzo dello strumento internet; le regole di tale negoziazione saranno diffuse in fase di richiesta d’offerta.
Terna si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica offerta ritenuta valida.
Terna escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della candidatura,
per difetto di elementi essenziali della stessa, ovvero in caso di non integrità del plico contenente la candidatura stessa o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio
di segretezza delle candidature.
Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Claudia Nardelli, Responsabile della Funzione Acquisti
Corporate di Terna SpA.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.VI.5) Data di spedizione del
presente avviso per la relativa pubblicazione sulla GUUE: 1.8.2014.
Terna S.p.A. - Il direttore acquisti appalti
Adriana Palmigiano
T14BFM13958 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Avviso di gara per procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice Postale: 30173, Paese: Italia
Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Telefono +39/041/2606277-6261
Fax +39/041/2606689
E-mail ufficiolegale@veniceairport.it
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): savespa@legalmail.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.veniceairport.it.
Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.bravosolution.com.
Accesso elettronico alle informazioni https://save-procurement.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione https://save-procurement.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito https://save-procurement.bravosolution.com. Le domande di partecipazione vanno
inviate per via elettronica sul sito https://save-procurement.bravosolution.com.
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
L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Appalto per la realizzazione della Nuova Centrale
di Trigenerazione e relativa manutenzione
CIG 588505228B - C.d.P. 6.18nc
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto misto di lavori e servizi
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia
CODICE NUTS: ITD35
II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto i lavori per l’esecuzione di tutte le opere
occorrenti per dare, completamente ultimato e a regola d’arte, un fabbricato contenente una centrale di trigenerazione (cogeneratori, assorbitori, gruppi frigoriferi a compressione meccanica, cabina elettrica), l’adeguamento della centrale termica
ed idrica esistente, il collegamento tramite tubazioni interrate e in cunicolo del polo tecnologico (inteso come l’insieme dei
fabbricati nuova centrale di trigenerazione e centrale termica/idrica esistente) ad alcuni fabbricati del sedime aeroportuale:
- terminal passeggeri
- fabbricato area tecnica
- palazzina uffici SAVE
Sono comprese altresì ulteriori lavorazioni come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
L’appalto comprende altresì lo svolgimento di tutte le attività, come meglio descritte nel Capitolato specifiche tecniche
esercizio e manutenzione, necessarie per garantire il mantenimento, in perfetta efficienza, di tutte le opere ed impianti realizzati per un periodo minimo di 3 (tre) anni estensibili di ulteriori 2 (due) anni a discrezione dell’Ente Aggiudicatore.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV:
45251100-2 lavori di costruzione di centrali elettriche
65410000-0 gestione di centrali elettriche
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
- per i lavori, l’importo a base d’asta è stimato in Euro 21.207.490,63 (Euro ventunomilioniduecentosettemilaquattrocentonovanta/63), dei quali Euro 241.738,83 (Euro duecentoquarantunomilasettecentotrentotto/83) a copertura degli oneri di
sicurezza derivanti dagli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta;
- per i servizi, l’importo è stimato in complessivi Euro 4.288.632,05 (Euro quattromilioniduecentottantottomilaseicentotrentadue/05), dei quali 62.209,48 (Euro sessantaduemiladuecentonove/48) a copertura degli oneri di sicurezza derivanti
dagli obblighi di cui al D.Lgs n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta, costituito da:
a) un corrispettivo annuo, per i primi due anni di esercizio e manutenzione delle centrali, determinato in:
- una quota a forfait pari ad Euro 440.526,41 (Euro quattrocentoquarantamilacinquecentoventisei/41), per il personale, i
materiali ed il service di manutenzione preventiva programmata e ordinaria, inclusa la manutenzione straordinaria dei motori
di cogenerazione ed
- una quota variabile pari a Euro 0,0136 (Euro zerovirgolazerocentotrentasei) per ciascun kilowattora elettrico prodotto
dai cogeneratori.
b) un corrispettivo annuo, a partire dal terzo anno di esercizio e manutenzione delle centrali e per un massimo di tre
anni determinato in:
- una quota a forfait pari ad Euro 440.526,41 (Euro quattrocentoquarantamilacinquecentoventisei/41), per il personale, i
materiali ed il service di manutenzione preventiva programmata e ordinaria, inclusa la manutenzione straordinaria dei motori
di cogenerazione ed
- una quota fissa, a forfait, pari ad Euro 106.000,00 (Euro centoseimila/00) per la manutenzione straordinaria, esclusi i
motori dei generatori, ed
- una quota variabile pari a Euro 0,0136 (Euro zerovirgolazerocentotrentasei) per ciascun kilowattora elettrico prodotto
dai cogeneratori.
Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell’IVA.
Le categorie dei lavori sono indicate all’art. 4 del Disciplinare di gara, così come i requisiti richiesti per l’attività di
manutenzione degli impianti.
II.2.2) Opzioni: SI. E’ prevista la facoltà dell’Ente Aggiudicatore di estendere per un massimo di n. 2 (due) anni, la
durata del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
540 (cinquecentoquaranta) giorni, naturali e consecutivi per eseguire i lavori e n. 3 anni per la gestione degli impianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Tutti i candidati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006,
a garanzia della sussistenza, completezza e regolarità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e delle
dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai candidati in base alla legge ed alla documentazione di
gara, dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, una cauzione di importo pari ad Euro 21.207,00 (euro
ventunomiladuecentosette/00), costituita nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6.3 del Disciplinare.
I soli concorrenti invitati a presentare l’offerta saranno tenuti, successivamente, a presentare la garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta con le modalità specificate nella Lettera di invito.
Il solo concorrente aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto a presentare, ai fini della stipula del contratto, la
cauzione definitiva secondo le modalità previste nella Lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Ente Aggiudicatore e con parte dei ricavi della produzione di energia elettrica.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: non è previsto alcun obbligo specifico.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente
gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o aggregate, ai sensi degli articoli 34, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 92, 93, 94 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi ai sensi dell’ar. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e
art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, che, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino in possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli ulteriori requisiti di ordine generale e speciale indicati nel
Disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnico-economica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti per la
partecipazione alla gara: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per l’accesso ai documenti 9 settembre 2014, ore 12:00. I documenti sono a pagamento: No Il Capitolato e tutti gli elaborati di progetto potranno
essere richiesti gratuitamente soltanto dai concorrenti invitati a presentare l’offerta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10 settembre 2014 ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
3. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti,
ricevere le risposte e presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi al Portale Acquisti del Gruppo SAVE
(https://save-procurement.bravosolution.com) con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
4. In ragione del criterio di aggiudicazione e della peculiarità dell’oggetto dell’appalto (consistente in opere da realizzare
nell’ambito di infrastrutture aeroportuali operative), l’Ente Aggiudicatore selezionerà un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici, tra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione, a cui inviare la Lettera di Invito a presentare l’offerta.
5. I concorrenti da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 163/2006,
sulla base dell’importo del fatturato realizzato negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, per attività di costruzione di centrali di trigenerazione con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di gara.
Si ribadisce che le prescrizioni in parola sono richieste per consentire di selezionare, tra tutti i richiedenti, un massimo
di n. 10 (dieci) operatori da invitare a presentare l’offerta.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti e/o consorzi, costituiti o costituendi, l’importo dei lavori utile per la suddetta selezione sarà computato tenendo conto della sommatoria dei lavori regolarmente eseguiti da ciascun componente il raggruppamento/consorzio, senza che rilevi il ruolo ricoperto e la percentuale di partecipazione nel raggruppamento/consorzio.
Ulteriori informazioni sul criterio di selezione sono contenute nell’art. 5.3 del Disciplinare.
6. L’affidamento di attività in subappalto verrà autorizzato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/2006.
7. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualunque
momento la gara ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto, senza che gli
operatori economici possano vantare alcun diritto e/o aspettativa di sorta.
8. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di apposita
traduzione giurata. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o da soggetti muniti di poteri
idonei delle imprese partecipanti.
9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
10. Si avverte che tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso di Gara, al pari delle prescrizioni del Disciplinare di
Gara, costituente parte integrante e sostanziale del presente Avviso, devono essere osservate a pena di esclusione.
11. Richieste di informazioni o chiarimenti dovranno pervenire per via telematica secondo le modalità e nei termini
indicati nel Disciplinare di Gara.
12. Le risposte ai chiarimenti che l’Ente Aggiudicatore avrà valutato di dover fornire, nonché eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunicate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, tramite l’area messaggi del singolo evento sul
Portale Acquisti del Gruppo SAVE; le risposte nonché ulteriori prescrizioni fornite sul medesimo Portale Acquisti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso di Gara e sono da considerarsi vincolanti per tutti i candidati.
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13. Il contratto non prevederà la clausola compromissoria.
14. In relazione a quanto riportato al punto II.1.9) si fa presente che nella Lettera di Invito saranno indicate le varianti
che i concorrenti potranno proporre in fase di presentazione dell’offerta. In ogni caso tali varianti non saranno vincolanti per
l’Ente Aggiudicatore.
15. In riferimento al punto IV.2.1) si precisa che i criteri ed i subcriteri per la valutazione delle offerte saranno dettagliati
nella Lettera di invito.
16. In relazione a quanto riportato all’art. IV.3.3) si precisa che la documentazione progettuale delle opere oggetto
dell’appalto potrà essere visionata dai soli soggetti invitati a presentare offerta e sarà resa disponibile con le modalità che
saranno indicate nella Lettera di invito.
17. Al presente appalto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 in quanto compatibili e
nei soli limiti in cui non contrastino con quanto espressamente disposto nella documentazione di gara, nel progetto esecutivo
e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
18. Atto validazione del progetto: prot. n. 14/273bis/DO/RUP.CF/fb del 15.07.2014.
19. I concorrenti invitati a presentare offerta dovranno produrre all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto alla soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e nella misura prevista dalla Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel
presente Avviso di gara.
20. Se talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente Aggiudicatore provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo le modalità stabilite nella Lettera di invito.
21. In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione
del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 159/2011, l’Ente Aggiudicatore si riserva di interpellare progressivamente i soggetti partecipanti alla presente procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. In tali ipotesi, l’Ente Aggiudicatore procederà all’interpello con le modalità di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
22. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Nencha.
23. Ciascun candidato, ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara indicando i relativi indirizzi postali e di posta
elettronica certificata (PEC) nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e l’eventuale autorizzazione all’uso del fax per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
indicando il relativo numero. In caso di mancata e/o erronea indicazione dell’indirizzo PEC e/o del numero di fax, l’Ente
Aggiudicatore non potrà essere ritenuto responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277-2278, CAP 30121 - Venezia (VE) Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: avverso il presente
Avviso è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06.08.2014
L’amministratore delegato
Paolo Simioni
T14BFM13959 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ASM Voghera, Via Pozzoni 2, Voghera (PV) 27058, all’attenzione: Piero Mognaschi - mognaschip@
asmvoghera.it - www.asmvoghera.it - tel +39 383335220 fax +39 383335350
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di prelievo, trasporto ed avviamento al recupero di rifiuti ingombranti
e rifiuti imballaggi in materiali misti per 12 mesi, presumibilmente a partire dal 01/11/2014 delibera n. 109 ASM 10-2014
del 25/07/2014. CPV: 90510000. Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo presunto del servizio ammonta ad euro
231.400,00 per 12 mesi, di cui euro 2.600,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Prezzo alla tonnellata euro
89,00 (euro ottantanove/00). Quantitativo presunto da trasportare e smaltire circa 2.600 tonnellate.
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SEZIONE III: per informazioni relative alle cauzioni e garanzie richieste e le condizioni di partecipazione si rimanda al
bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta - Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE
ore 10:00 del 01/10/2014. Apertura offerte: 01/10/2014 ora 10:15 presso Sede ASM Voghera SpA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Vedi bando integrale e disciplinare di gara. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO in GUUE: 06/08/2014.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T14BFM13965 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 5865759175
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. Piemonte SpA, C.so Marconi 10, Torino 10125,
Tel.0116548321, appalti@scr.piemonte.it, Fax 0116599161.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle
D’Aosta (gara 49-2014). CPV: 65310000. L’importo complessivo a base di gara è di complessivi E 61.438.346,88 + IVA,
oneri sicurezza pari a Euro 0. Durata: mesi 12.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto: Vedasi Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento richieste di documenti: 11/09/14
h. 12. Termine ricevimento offerte: 11/09/14 h. 12. Lingue: IT. Apertura offerte: 12/09/14 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: Ricorso: TAR Piemonte - Torino. Spedizioni
avviso: 01.08.14.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BFM13968 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - CIG 5877526FE0
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Trenord S.r.l. - P.le Cadorna 14/16 Punti di contatto: Servizio Gare,
Appalti ed Acquisti - All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni - Dir. Generale - 20123 Milano- Italia - Telefono: +39
0285114250Fax: +39 0285114621 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it- Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: FNM S.p.A. P.le Cadorna - All’attenzione di: Dott.ssa Sara Laquagni - 20123 Milano Italia - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: FNM S.p.A. Piazzale Cadorna - Punti di contatto: Trenord S.r.l. All’attenzione di: Dott.
ssa Sara Laquagni20123 Milano - Italia telefono: +39 0285114250Fax: +39 85114621Indirizzo internet: http://www.
trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord - Ufficio Protocollo Piazzale Cadorna 20123 Milano Italia Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.
it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di travi di carico di prima e seconda serie.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: IMC Milano Fiorenza,
Via Triboniano 220, 20159 Milano.
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di travi di carico di prima e seconda serie; il fabbisogno presunto è di:
- n. 140 travi di carico di prima serie secondo categorico TI216326,
- n. 40 travi di carico di seconda serie secondo categorico TI999368.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34940000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto a misura è sino a 850.000, EUR (euro ottocentocinquantamila) + IVA di cui 0,00
EUR per oneri della sicurezza. - Valore stimato, IVA esclusa: 850.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nel disciplinare di gara (scaricabile dal sito internet www.trenord.it/
bandi-e-gare).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’UE.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente dovrà produrre, a pena di
esclusione, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
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La domanda dovrà indicare esplicitamente il numero di fax al quale la stazione appaltante invierà le comunicazioni di
cui all’art. 79 del D.Lgs 163/06, modificato dal D.Lgs 53/10.
a. domicilio ...............................
b. numero di fax........................ dove consento che vengano inviate le comunicazioni;
2) dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
2.1. conferma il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione dei moduli Z e
Z1 che possono essere scaricati dal sito (www.trenord.it/bandi-e-gare);
2.2. inoltre:
a) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di........................o in analogo
registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) secondo il Modulo W (che può essere scaricato dal sito: www.
trenord.it/bandi-e-gare). da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Trenord S.r.l. nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce come segue i requisiti
di partecipazione. I concorrenti devono dimostrare/dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) fatturato complessivo nel triennio 2011-2012-2013 non inferiore a 1.200.000,00 EUR (eurounmilioneduecentomila);
2) fatturato specifico nel triennio 2011-2012- 2013, relativo a forniture analoghe a quelle del presente bando ,non inferiore a 400.000,00 EUR (euro quattrocentomila);
3) due idonee dichiarazioni bancarie (referenze).
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Trenord S.r.l. nel rispetto del principio di proporzionalità e nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 206, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 stabilisce come segue i requisiti
di partecipazione. I concorrenti devono dimostrare/dichiarare di essere in possesso del seguente requisito:
1) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per attività coerenti con l’oggetto del bando rilasciata da
organismo accreditato ACCREDIA o equivalente per soggetti stranieri;
2) Almeno un certificato di buona esecuzione rilasciata dal committente;
3) Dichiarazione di impegno ad affidare, entro la data di stipula del contratto e comunque non oltre 30giorni dalla lettera di aggiudicazione, l’incarico ad un organismo Valutatore Indipendente di Sicurezza per lo sviluppo delle attività necessarie al rilascio dell’attestazione formale che il prodotto fornito sia rispondente alla documentazione tecnica messa a base di
gara da Trenord S.r.l.. Tale documento, con relativa documentazione utilizzata a supporto del processo di attestazione, deve
essere esibita entro la data della prima fornitura.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 5877526FE0
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25.9.2014
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26.9.2014 - 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30.9.2014 - 10:00 - Luogo: c/o Trenord S.r.l. - P.le Cadorna 14 - Sala 4^ piano - 20123 Milano - Italia. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì -Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso (ex art. 82 comma 2, lettera a) del D.Lgs.163/06)determinato mediante il massimo ribasso sulla tariffa prezzi.
2) L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I del presente bando, ufficio Protocollo a pena di esclusione
dalla gara, entro il 26.9.2014 (ore 12:00). La documentazione di gara dovrà essere scaricata dal sito internet (www.trenord.
it / bandi-e-gare ). Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura Offerta per la
procedura di affidamento per la “Fornitura di travi di carico di prima e seconda serie - CIG: 5877526FE0”.
3) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della gara dovranno
essere indirizzate in forma scritta al Servizio gare, Appalti ed Acquisti - al Responsabile del procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax al n. +39 0285114621 (tel. +39028511-4250/4458) entro il giorno 16.9.2014, diversamente le comunicazioni saranno considerate prive dieffetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. Trenord S.r.l. pubblicherà i quesiti pervenuti e le relative risposte sul sito: www.trenord.it/bandi-e-gare).
4) La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta
congrua.
5) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
6) Il bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.trenord.it/bandi-e-gare.
7) Visto l’art. 46 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord
S.r.l. ex art. 206 D.Lgs.163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura
dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ed
in caso di insussistenza dei requisiti tecnici richiesti. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non
provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta.
8) Trenord S.r.l. si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare
la gara.
9) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Ing. Dino Simeoni.
10) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Ing. Angelo Colzani.
11) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Avv. Antonella Tiraboschi.
12) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara.
Pertanto, ogni volta che verrà richiamato un articolo di tali disposizione normative non immediatamente applicabile, lo
stesso deve intendersi applicato nei limiti formali e sostanziali della specifica citazione.
13) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
14) La gara è gestita da FNM S.p.A. (tel. +39 028511-4250/4458).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso- TAR Milano - Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.7.2014
L’amministratore delegato
ing. Luigi Legnani
T14BFM13987 (A pagamento).
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FERROVIE DEL GARGANO S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I) ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie del Gargano S.R.L.
Indirizzo Direzione Generale: via Zuppetta 7/D 70121 Bari Indirizzo Direzione di Esercizio: Strada Comunale 82
S.RicciardI Km 0+450 71016 San Severo (FG) Indirizzo internet www.ferroviedelgargano.com Punti di contatto: Daniele
Giannetta Posta elettronica: d.giannetta@fergargano.it def@fergargano.it Tel: 0882228911 - 0882228907 Fax: 0882225307
I.2) principali settori di attivita’ dell’ente aggiudicatore: Ente aggiudicatore di cui all’allegato VI E del D.Lgs.163/06 Servizi ferroviari - CUP: inesistente perché non c’è finanziamento - CIG: 58818743F9
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. n.163/06, per la fornitura di N. 2 locomotive in possesso dei requisiti per la circolabilità sull’intera rete convenzionale RFI in composizione con carri merci iscritti al RIN o con l’elettrotreno FLIRT tipo ETR 330 con le eventuali modifiche
all’Ammissione Tecnica necessarie per il traino dello stesso in servizio viaggiatori su linee non elettrificate. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura - Foggia II.1.3) Il bando riguarda: Un
appalto pubblico per la fornitura di N. 2 locomotive II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Il presente appalto ha ad oggetto
la fornitura N. 2 locomotive in possesso dei requisiti per la circolabilità sull’intera rete convenzionale RFI in composizione
con carri merci iscritti al RIN o con l’elettrotreno FLIRT tipo ETR 330 con le eventuali modifiche all’Ammissione Tecnica
necessarie per il traino dello stesso in servizio viaggiatori su linee non elettrificate. II.1.6) CPV 34611000-3 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo dell’appalto è stabilito a corpo ed ammonta a Euro 7.000.000,00, IVA
esclusa. II.2.2) Opzioni. Descrizione ed indicazione del momento in cui possono venire esercitate: In caso di concessione
di un ulteriore finanziamento, potrà essere richiesta la fornitura di altre Locomotive fino ad un massimo di tre unità. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Inizio: 01/11/2014 - Conclusione: 31/12/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di
importo pari al 2% di quello indicato al precedente punto II.2.1, da prestarsi a pena di esclusione con le modalità
indicate nella lettera di invito. Il concorrente risultato aggiudicatario a pena di esclusione dovrà presentare la cauzione
definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.n.163/06, nella misura del 30% dell’importo complessivo dell’appalto, che
sarà successivamente ridotta al 10% a seguito dell’ottenimento del provvedimento di omologazione delle locomotive
da parte dei competenti organi. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento a carico dei Fondi PON “Reti e Mobilità” 2007/2013 concesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si precisa che è stata presentata la domanda di ammissione a finanziamento
in data 21/05/2014 e che alla data di pubblicazione del presente bando non è ancora stato accordato il finanziamento.
Pertanto, le buste contenenti l’offerta tecnica ed economica saranno aperte solo in caso di accoglimento della domanda
di ammissione a finanziamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara
i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/06 che dimostrano di possedere i requisiti generali e speciali, descritti ai
successivi punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
SI Per quanto non diversamente disposto si rinvia al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Indicata al punto 4.1.1 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Indicata al punto 4.2.a del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Indicata al punto 4.2.b del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/06. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti di
gara saranno pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: www.ferroviedelgargano.com
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 27/09/2014 Ora: 13,00 ora italiana.
() IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte), fatta salva
la facoltà di cui all’art. 11, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006. IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: 02/10/2014
ore 10:00 presso la Direzione Generale delle Ferrovie del Gargano S.r.l.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Per ciascuna ditta partecipante, il legale rappresentante ovvero
un soggetto munito di specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di un documento di identità in
corso di validità.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le buste contenenti le offerte tecniche ed economiche saranno
aperte solo in caso di ricevimento del decreto di ammissione a finanziamento da parte del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro i termini previsti al punto IV.3.4 del presente bando,
a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E’ consentita la consegna
a mano, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni compresi dal lunedì al venerdì, presso la segreteria della società
Ferrovie del Gargano s.r.l. in via Zuppetta 7/d - 70121 Bari. Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente e, per quanto concerne la data e l’ora di arrivo, farà fede esclusivamente il timbro di protocollo di ricezione della
Stazione Appaltante. Le buste pervenute oltre il termine sopra indicato, qualunque sia la causa, non verranno prese in
considerazione. La presentazione delle offerte, la richiesta di documentazione e l’aggiudicazione dell’appalto non vincolano la Società Ferrovie del Gargano s.r.l. all’aggiudicazione definitiva, né sono costitutive di diritti dei concorrenti
all’aggiudicazione dell’appalto ed all’espletamento delle relative procedure che la Società Ferrovie del Gargano s.r.l. si
riserva di revocare, sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.
In caso di sospensione o annullamento della procedura, ai concorrenti non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.
L’offerta è valida per 180 giorni dalla presentazione, salvo il differimento di cui all’art. 11, co. 6 del D.Lgs.
163/2006; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana ovvero, se redatti in una lingua diversa dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari
italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; gli importi dichiarati da imprese stabilite in
altro Stato membro dell’Unione Europea dovranno essere espressi in euro; i pagamenti relativi ai lavori svolti da subappaltatori o cottimisti verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere a Ferrovie del Gargano s.r.l.,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzia effettuate; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara. E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e l’avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del medesimo decreto nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. n. 207/2010.
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto a quanto previsto al precedente punto II.2.1. Sarà valutata l’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/06. L’appalto di cui al presente bando di gara potrà essere aggiudicato
anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente a giudizio insindacabile della Stazione
Appaltante.
La società Ferrovie del Gargano si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi
degli artt. 135 e 136 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo di
posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. La Stazione Appaltante dà atto che il soggetto
aggiudicatario sarà tenuto all’osservanza delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 139/2010, in considerazione anche delle Determinazioni nn. 8 e 10 del 2010 e n. 4 del 7/7/2011 dell’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla sottoscrizione del contratto,
senza che l’aggiudicatario possa, in tale evenienza, pretendere alcunché per la mancata sottoscrizione del contratto.
Ai sensi dell’art. 339 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante dà atto che alla presente procedura si
applicheranno tutte le norme nei settori ordinari che verranno volta per volta citate nelle documentazione di gara e nel
contratto. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis
del D.Lgs. n. 163/2006 e della Delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (ora ANAC), attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità medesima. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ed accesso riservato AVCPass). Sono a carico
dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari.
Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, sono altresì a carico dell’impresa
aggiudicataria le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi. Tali spese sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. I concorrenti, a norma della legge 29 gennaio
2009, n. 2, dovranno indicare nella domanda di partecipazione un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Tutte
le comunicazioni effettuate da Ferrovie del Gargano al suddetto indirizzo PEC si intendono accette e conosciute dal
Concorrente e sollevano Ferrovie del Gargano dall’uso di ulteriori mezzi di comunicazione/notifica.
V.4) PROCEDURE DI RICORSO: V 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia - Bari, P.zza Massari, 14, 70122. Ai sensi del D.Lgs. n. 53/2010, la Stazione Appaltante dà atto che lo
schema di contratto non contiene la clausola compromissoria.
V 4.2) Presentazione di ricorso: A norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che intendono
proporre ricorso giurisdizionale hanno l’onere di comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice l’informativa di cui al
comma 1 del predetto articolo. Tale informativa deve essere fatta mediante comunicazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo rappresentante. La Stazione Appaltante comunicherà entro 15 giorni le proprie determinazioni e
se intervenire o meno in autotutela. L’inerzia equivale a diniego di autotutela. La comunicazione può essere presentata
fino a quando l’interessato non abbia notificato un ricorso giurisdizionale. L’informazione è diretta al responsabile
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del procedimento. La comunicazione prevista dal presente comma può essere effettuata anche oralmente nel corso di
una seduta pubblica della commissione di gara ed è inserita nel verbale della seduta e comunicata immediatamente
al responsabile del procedimento a cura della commissione di gara. Ai sensi dell’art. 120 commi 2 e 5 del D.Lgs.
n. 104/2010 il termine per proporre ricorso giurisdizionale è di giorni 30 decorrente dalla ricezione della comunicazione
di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto ovvero, in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell’atto. V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 06/08/2014
Ferrovie del Gargano S.r.l. - Il presidente
dott. Vincenzo Scarcia
T14BFM13989 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Avviso di gara per procedura negoziata - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SAVE S.p.A.
Indirizzo Postale: Viale Galileo Galilei, 30/1, Città: Tessera Venezia, Codice Postale: 30173, Paese: Italia,
Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari
Telefono +39/041/2606277-6261
Fax +39/041/2606689
E-mail ufficiolegale@veniceairport.it
Indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata): savespa@legalmail.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore www.veniceairport.it.
Indirizzo del profilo del committente https://save-procurement.bravosolution.com.
Accesso elettronico alle informazioni https://save-procurement.bravosolution.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione https://save-procurement.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito https://save-procurement.bravosolution.com. Le domande di partecipazione vanno
inviate per via elettronica sul sito https://save-procurement.bravosolution.com.
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
L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Interventi di riqualifica e adeguamento normativo
delle infrastrutture di volo Lotto 1B
CIG 5883923ED9 - C.d.P. 4.14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto Marco Polo di Tessera Venezia.
CODICE NUTS: ITD35
II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto i lavori di riqualifica e adeguamento
normativo delle infrastrutture di volo (Lotto 1B). Gli interventi prevedono, in concreto, la realizzazione di un nuovo tratto
di via di rullaggio (detta TN) per una lunghezza complessiva di circa 500 m, la riqualifica dell’apron taxiway sud per una
lunghezza di circa 1.100 m, la realizzazione di circa 69.000 mq di nuove pavimentazioni rigide e di 41.000 mq di nuove
pavimentazioni flessibili, nonché la sistemazione di 17.700 mq di strip/CGA e la riconfigurazione idraulica delle opere di
raccolta e collettamento inclusa una porzione del canale idraulico sotterraneo detto MP05. Sono comprese altresì ulteriori
lavorazioni come meglio descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 45235311-6 Lavori di costruzione di pavimentazioni di piste di rullaggio
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
- per i lavori, l’importo a base d’asta è stimato in Euro 18.183.983,49 (euro diciottomilionicentoottantatremilanovecentoottantatre/49), dei quali Euro 895.208,96 (euro ottocentonovantacinqueduecentootto/96) a copertura degli oneri di sicurezza
di cui al D.Lgs n. 81/2008, non soggetti a ribasso d’asta.
Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell’IVA.
Le categorie dei lavori sono indicate all’art. 4 del Disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
256 (duecentocinquantasei) giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Tutti i candidati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006,
a garanzia della sussistenza, completezza e regolarità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e delle
dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai candidati in base alla legge ed alla documentazione di
gara, dovranno produrre, unitamente alla domanda di partecipazione, una cauzione di importo pari ad Euro 18.183,00 (euro
diciottomilacentoottantatre/00), costituita nel rispetto di quanto stabilito all’art. 6.3 del Disciplinare di gara.
I soli concorrenti invitati a presentare l’offerta saranno tenuti, successivamente, a presentare la garanzia provvisoria a
corredo dell’offerta con le modalità specificate nella Lettera di invito.
Il solo concorrente aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto a presentare, ai fini della stipula del contratto, la
cauzione definitiva secondo le modalità previste nella Lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’Ente Aggiudicatore.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: non è previsto alcun obbligo specifico.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente
gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate o aggregate, ai sensi degli articoli 34, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e 92, 93, 94 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi o aggregarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché
concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e
art. 62 del D.P.R. n. 207/2010, che, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione del presente Avviso, risultino in possesso
dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, nonché degli ulteriori requisiti di ordine generale e speciale indicati nel
Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnico-economica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti per la
partecipazione alla gara: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per l’accesso ai documenti 2 settembre 2014, ore 12:00. I documenti sono a pagamento: No. Il Capitolato Speciale di Appalto e tutti gli elaborati
di progetto saranno trasmessi gratuitamente soltanto ai concorrenti invitati a presentare l’offerta.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 3 settembre 2014 ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo.
2. Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
3. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica. Per partecipare alla gara, porre eventuali quesiti,
ricevere le risposte e presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi al Portale Acquisti del Gruppo SAVE
(https://save-procurement.bravosolution.com) con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
4. In ragione del criterio di aggiudicazione e della peculiarità dell’oggetto dell’appalto (consistente in opere da realizzare
nell’ambito di infrastrutture aeroportuali operative), l’Ente Aggiudicatore selezionerà un numero massimo di 10 (dieci) operatori economici, tra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione, a cui inviare la Lettera di Invito a presentare l’offerta.
5. I concorrenti da invitare alla procedura negoziata saranno selezionati, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 163/2006,
sulla base dell’importo del fatturato realizzato negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013, per lavori ricadenti nella categoria
OS26 eseguiti interamente in ambito aeroportuale, come meglio precisato all’art. 5.3 del Disciplinare di gara.
Si ribadisce che le prescrizioni in parola sono richieste per consentire di selezionare, tra tutti i richiedenti, un massimo
di n. 10 (dieci) operatori da invitare a presentare l’offerta.
Nel caso di partecipazione di raggruppamenti e/o consorzi, costituiti o costituendi, l’importo dei lavori utile per la suddetta selezione sarà computato tenendo conto della sommatoria dei lavori regolarmente eseguiti da ciascun componente il raggruppamento/consorzio, senza che rilevi il ruolo ricoperto e la percentuale di partecipazione nel raggruppamento/consorzio.
Ulteriori informazioni sul criterio di selezione sono contenute nell’art. 5.3 del Disciplinare di gara.
6. L’affidamento di attività in subappalto verrà autorizzato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs.
n. 163/2006.
7. La presente gara è stata avviata in pendenza del completamento dell’iter autorizzativo del progetto. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare in qualunque momento la gara ovvero di
non procedere all’aggiudicazione e/o alla successiva sottoscrizione del contratto, nonché di apportare tutte le modifiche che
risultassero necessarie per ottemperare alle prescrizioni imposte dalle Autorità pubbliche competenti, senza che gli operatori
economici possano vantare alcun diritto e/o aspettativa di sorta.
8. Le autocertificazioni, le certificazioni e i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di apposita
traduzione giurata. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o da soggetti muniti di poteri
idonei delle imprese partecipanti.
9. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
10. Si avverte che tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso di Gara, al pari delle prescrizioni del Disciplinare di
Gara, costituente parte integrante e sostanziale del presente Avviso, devono essere osservate a pena di esclusione.
11. Richieste di informazioni o chiarimenti dovranno pervenire per via telematica secondo le modalità e nei termini
indicati nel Disciplinare di Gara.
12. Le risposte ai chiarimenti che l’Ente Aggiudicatore avrà valutato di dover fornire, nonché eventuali ulteriori prescrizioni verranno comunicate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, tramite l’area messaggi del singolo evento sul
Portale Acquisti del Gruppo SAVE; le risposte nonché ulteriori prescrizioni fornite sul medesimo Portale Acquisti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso di Gara e sono da considerarsi vincolanti per tutti i candidati.
13. Il contratto non prevedrà la clausola compromissoria.
14. In relazione a quanto riportato al punto II.1.9) si fa presente che nella Lettera di invito saranno indicate le eventuali
varianti che i concorrenti potranno proporre in fase di presentazione dell’offerta. In ogni caso tali varianti non saranno vincolanti per l’Ente Aggiudicatore.
15. In riferimento al punto IV.2.1) si precisa che i criteri ed i subcriteri per la valutazione delle offerte saranno dettagliati
nella Lettera di invito.
16. In relazione a quanto riportato all’art. IV.3.3) si precisa che la documentazione progettuale delle opere oggetto
dell’appalto potrà essere visionata dai soli soggetti invitati a presentare offerta e sarà resa disponibile con le modalità che
saranno indicate nella Lettera di invito.
17. Al presente appalto si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2010 in quanto compatibili e
nei soli limiti in cui non contrastino con quanto espressamente disposto nella documentazione di gara, nel progetto esecutivo
e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
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18. Atto validazione del progetto: Il progetto è in corso di definitiva approvazione in sede ENAC. I dati della validazione
saranno, pertanto, riportati nella Lettera di invito.
19. I concorrenti invitati a presentare offerta dovranno produrre all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione di avvenuto versamento del contributo dovuto alla soppressa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e nella misura prevista dalla Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara (CIG) riportato nel
presente Avviso di gara.
20. Se talune offerte appaiano anormalmente basse rispetto alla prestazione, l’Ente Aggiudicatore provvederà alla verifica della congruità dell’offerta secondo le modalità stabilite nella Lettera di invito.
21. L’Ente Aggiudicatore si riserva la facoltà di interpello di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
22. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Virginio Stramazzo.
23. Ciascun candidato, ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dovrà indicare il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara indicando i relativi indirizzi postali e di posta
elettronica certificata (PEC) nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e l’eventuale
autorizzazione all’uso del fax per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. n. 163/2006 indicando il
relativo numero. In caso di mancata e/o erronea indicazione dell’indirizzo PEC e/o del numero di fax, l’Ente Aggiudicatore
non potrà essere ritenuto responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277-2278, CAP 30121 - Venezia (VE) Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: avverso il presente
Avviso è proponibile ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 7.8.2014
L’amministratore delegato
Paolo Simioni
T14BFM13996 (A pagamento).

TEP S.P.A.
Bando di gara - CIG 5871732288
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: TEP S.p.A.
- Via Taro 12 - 43125 Parma, Italia. Tel: +39 0521214223, fax: +39 0521214444. Punti di contatto: ufficio gare, acquisti
e contratti. Posta elettronica: d.stucchi@tep.pr.it; Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.tep.pr.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività:
servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizi di copertura
assicurativa RCA, incendio autoparco, furto, atti vandalici e kasko, per il periodo: 30/09/2014 - 30/09/2015, prorogabile al
31/08/2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Categoria di servizi n. 6: servizi finanziari a)
Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Parma e provincia. Codice NUTS. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA). II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: procedura negoziata ex Direttiva 2004/17/CE e D.L.gs. n. 163 del 12/04/2006, art. 220, con il criterio di scelta del
prezzo più basso - Art. 82 del D.L.gs. medesimo, per i seguenti servizi di copertura assicurativa - Allegato IIA, cat. 6.a): - RCA
per il parco mezzi in dotazione composto da circa: n. 236 mezzi urbani (autobus, filobus e happy bus), n. 119 autobus extraurbani
e n. 22 automezzi di servizio - Copertura incendio di circa n. 117 autobus urbani ed extraurbani e filobus e di n. 5 autoveicoli di
servizio con estensione garanzia furto e atti vandalici - Kasko, a conteggio km.co per circa 250 000 km/anno - Furto portavalori
per un capitale assicurato complessivo di 21.000 euro. Il quantitativo degli autobus e filobus è indicativo e varia in funzione
della consistenza e dell’utilizzo del parco mezzi di Tep. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516100. Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Informazioni sui lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. Informazioni
sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: affidamento annuale dal 30/09/2014 - 30/09/2015,
prorogabile al 31/08/2016: a) Copertura RCA (D.L.gs. 209/2005) di circa n. 236 mezzi urbani (autobus, filobus e happy bus),
n. 119 autobus extraurbani (compresi n. 11 per noleggio da rimessa) e n. 22 automezzi di servizio; b) Copertura incendio di circa
n. 117 autobus urbani ed extraurbani e filobus e di n. 5 autoveicoli di servizio con estensione garanzia furto e atti vandalici; c)
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Kasko, a conteggio km.co per circa 250 000 km/anno; d) Furto portavalori per un capitale assicurato complessivo di 21.000 euro;
da realizzarsi sotto l’osservanza dei patti, condizioni e prescrizioni contenuti nei Capitolati che saranno allegati alla richiesta
d’offerta. Il quantitativo degli autobus e filobus è indicativo varia in funzione della consistenza e dell’utilizzo del parco mezzi
di Tep. Valore stimato, Iva esclusa: 2.690.920,65 euro. Opzioni: informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 30/09/02014 conclusione 31/08/2016.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: importo autofinanziato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla domanda di partecipazione, in
bollo (vedi fac-simile “Domanda di partecipazione”) sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore (intal caso allegare la
procura), dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore (in tal caso allegare la procura), con cui si attesta (vedi fac-simile “Dichiarazione requisiti generali”): 1)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente o nel registro professionale dello Stato
U.E. di appartenenza, con l’indicazione della persona legittimata a rappresentarla e a impegnarla legalmente; 2) che l’impresa non
si trova in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti indicate all’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.L.gs. 163/2006. La dichiarazione, limitatamente a
quanto indicato alle lettere b), c), m-ter) del citato comma 1, dell’art. 38 del D.L.gs. 163/2006, deve essere resa anche dai seguenti
soggetti: titolare e direttore tecnico dell’Impresa individuale, soci e direttore tecnico della società in nome collettivo, soci accomandatarie direttore tecnico della società in accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, direttore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio (vedi fac-simile “Dichiarazione requisiti generali altri soggetti”). Per quanto riguarda il requisito di cui al citato art. 38,
comma 1, lettera m-quarter) occorre dichiarare una sola delle tre condizioni precisate di seguito: a) di non trovarsi, rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; b) di non essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo
di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato
l’offerta autonomamente; Si informa che i dati forniti verranno trattati da TEP S.p.A. nel rispetto del D.L.gs. n. 196/2003, per finalità
strettamente connesse all’accertamento dei requisiti di ammissione alle gare ed all’esecuzione dei contratti stipulati, fermo restando
che verrà garantito agli interessati l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del citato D.L.gs. 196/03. La dichiarazione dovrà essere
prodotta in caso di associazioni temporanee di imprese, da tutte le imprese associate ed in caso di indicazione, come precisato al
successivo punto VI.3), di agenzia locale anche da quest’ultima. Per agevolare la redazione dei documenti richiesti sono disponibili sul sito web www.tep.pr.it fac-simili della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni, cliccando sulla casella contatti,
su area fornitori e appalti ed infine su gare e appalti o, in alternativa, possono essere richieste a Tep al seguente contatto: dott.ssa
Daniela Stucchi, mail: d.stucchi@tep.pr.it, tel. +39 0521214223, fax +39 0521214333. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante con cui si attesta che
la compagnia ha avuto nell’anno 2012 una raccolta premi lavoro diretto italiano per rami danni non inferiore a 500.000.000 euro
e, per il ramo RCA autoveicoli terrestri, non inferiore a 250.000.000 euro (vedi fac-simile “Dichiarazione capacità economica e
finanziaria”). In caso di associazioni temporanee di imprese tale dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle compagnie
associate secondo la quota di possesso del predetto requisito. Resta inteso che la somma dei requisiti posseduti dalle compagnie
associate deve corrispondere all’intero requisito richiesto per la compagnia singola. L’offerta dovrà specificare le parti di servizio
eseguite dalle singole compagnie associate che dovranno comunque corrispondere alla quota di partecipazione all’associazione
Temporanea di Imprese, ai sensi dell’art.37, comma 13, del D.L.gs. 163/2006. Per agevolare la redazione della dichiarazione è
disponibile sul sito web www.tep.pr.it fac-simile della dichiarazione, cliccando sulla casella contatti, su area fornitori e appalti ed
infine su gare e appalti o, in alternativa, può essere richiesta a Tep al seguente contatto: dott.ssa Daniela Stucchi, mail: d.stucchi@
tep.pr.it, tel.+39 0521214223, fax +39 0521214333. III.2.3) Capacità tecnica. III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell’ambito
di alcuni tipi di procedure negoziate): no. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Informazioni sull’asta elettronica: ricorso
ad un’asta elettronica: no. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: prot. n. 8405 del 28/07/2014. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
25/08/2014 ore 12. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no. Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. Informazioni complementari: il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è a pena di esclusione. Per partecipare alla gara dovrà essere inoltrata domanda di partecipazione, in bollo, (vedi fac-simile “Domanda di
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partecipazione”) corredata dalla documentazione prevista ai precedenti punti III.2.1) e III.2.2). Le domande di partecipazione
dovranno essere presentate dalle Direzioni Generali delle Compagnie le quali potranno indicare l’Agenzia locale cui Tep SpA
potrà riferirsi per l’espletamento della gara e per la gestione del contratto. In caso di indicazione di Agenzia locale, anche per
quest’ultima dovranno essere allegate tutte le dichiarazioni sostitutive di cui al precedente punto III.2.1). E’ ammessa la partecipazione di più compagnie in costituenda Associazione Temporanea di Imprese. In tal caso la domanda di partecipazione
dovrà essere firmata da tutte le Compagnie associate. La Compagnia che partecipa in Associazione Temporanea di Imprese
non può partecipare singolarmente alla gara od in altra associazione. La copertura RCA è disciplinata dal D.L.gs. n. 209 del
7/09/2005.L’offerta dovrà essere presentata per tutte le coperture richieste con specificazione dei premi proposti per ciascun
tipo di garanzia. Le richieste di partecipazione non vincolano Tep SpA. L’aggiudicazione non sarà effettuata se le offerte
non risulteranno tecnicamente e/o economicamente rispondenti alle esigenze di Tep SpA. L’aggiudicazione è in ogni caso
subordinata al preventivo conseguimento dell’informazione antimafia ai sensi dell’art. 83 del D.L.gs. n.159/2011. In caso di
aggiudicazione, l’aggiudicataria dovrà costituire una struttura in Parma aperta al pubblico almeno 2giorni alla settimana per
la gestione del contratto di assicurazione, nonché per la gestione e liquidazione dei sinistri con idonea struttura operativa di
gradimento dell’Azienda. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Luciano Spaggiari. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Tribunale amministrativo regionale - Sez. di Parma p.le Santafiora - 743121 Parma, Italia. Data di
spedizione del presente avviso: 28/07/2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Spaggiari
T14BFM13998 (A pagamento).

S.A.S.E. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.S.E S.p.A. - Via dell’Aeroporto Snc - 06134 Perugia.
RUP: ing. M. Vasapollo.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi di pulizia ed igiene ambientale a ridotto impatto ambientale; Servizio di lavanderia e
fornitura dei DPI; Servizio di assistenza bagagli; Servizio di manutenzione e assistenza tecnica sul sistema di smistamento,
trasporto, sicurezza e riconsegna bagagli da stiva. Luogo di esecuzione: Perugia - Aeroporto S Francesco di Assisi - Loc.
S. Egidio. Importo: complessivi Euro. 924.544,36 comprensivi di costi sicurezza e costi DUVRI oltre Iva di legge, relativi
all’intera durata del rapporto contrattuale: mesi 36, con possibile rinnovo di 12 mesi. Finanziamento: spesa finanziata con
fondi propri di bilancio. CIG 5884737E95.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta (ex art. 55 D.L.gs N.163/2006 e S.M.I.). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.L.gs. n.163/2006: offerta tecnica 60/100 - Offerta economica 40/100. Termine perentorio
per ricezione offerte: ore 13:00 del 07/10/2014. L’apertura è fissata per il giorno 21/10/2014 ore 15.00, salvo differimenti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente al
Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet di S.A.S.E. S.p.A. al seguente indirizzo:
www.airport.umbria.it (sezione: “bandi di gara”).
Il presidente
ing. Mario Fagotti
T14BFM13999 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Acam S.p.A. Indirizzo postale: Via A. Picco , 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124 Paese:
Italia Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti all’attenzione di: Dott.ssa Annaluisa Angrisani Telefono: 0187/538255
Fax: 0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di
appalto Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati.
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Società a capitale pubblico. Gestione servizio idrico integrato, servizio di distribuzione gas, ciclo integrato dei rifiuti
I.4) L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di gas metano alle società del
Gruppo Acam II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto Luogo
principale di esecuzione: La Spezia Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di gas metano alle
società del Gruppo Acam lotto 1- Euro 927.000,00 CIG 5865731A57; lotto 2 - Euro 873.000,00 CIG 586574236D II 1.6)
CPV: 65210000-8 II.1.8) Divisioni in lotti : si Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.800.000,00 II.2.2) Opzioni : NO II.2.3) Rinnovi: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE dal 01/11/2014 al 31/12/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri, pagamento a 30 gg data fattura a mezzo
bonifico bancario.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte: Data 16/09/2014
ore 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV.3.8) Data di apertura delle offerte: Data 17/09/2014 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO Denominazione Ufficiale: Tribunale
Amministrativo della Regione Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale:16147; Paese: Italia;
telefono 010-3993931 fax 010-3762092
VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni
VI.5) data di spedizione dell’Avviso al GUUE : 23/07/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BFM14001 (A pagamento).

GESTIONE TRASPORTI METROPOLITANI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Gestione Trasporti Metropolitani SpA, via San Luigi Orione 4 - Ufficio Attività Negoziali, I-65128 Pescara. Tel. +39
085 43212268, bandi@gtm.pe.it. , Fax +38 085 50745, www.gtmpescara.it . I.2)
II.1) II.1.1) Fornitura di gasolio per autotrazione mediante procedura aperta. II.1.2) Forniture-Acquisto. Luogo principale
di consegna: Serbatoi presso la sede della Gestione Trasporti Metropolitani s.p.a., via San Luigi Orione 4, Pescara (AbruzzoItalia). II.1.3) Un appalto pubblico II.1.4) II.1.5) Come punto II.1.1) II.1.6) CPV 09134100 II.1.7) No II.1.8) No II.1.9) No
II.2). II.2.1) Fornitura di litri 1.500.000 di gasolio per autotrazione. Importo presunto della fornitura Euro 2.000.000,00, IVA
esclusa (costi della sicurezza per interferenze pari a 354,00). II.2.2) No. II.2.2) Dal 1.1.2015. Al: 31.12.2015.
III.1) Provvisoria: del 2 % dell’importo presunto della fornitura; Definitiva: del 10 % dell’importo di aggiudicazione al
netto di accise ed IVA. III.1.2) Con fondi di esercizio relativi all’anno 2015. III.1.3) Art. 37 D. Lgs. 163/2006. III.1.4) No.
III.2 III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedere disciplinare di gara. III.2.2)
Vedere disciplinare di gara III.2.3) Vedere disciplinare di gara III.2.4) No. III.3 III.3.1) NO III.3.2) NO.
IV.1) IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2) IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: No. IV.3) IV.3.1) IV.3.2) NO
IV.3.3). 17.09.2013 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.09.2014 ore 12:00. IV.3.5) Italiano. IV.3.6) 12 Mesi
IV.3.7) Apertura offerte: 01.10.2014 ore 12.00. Legali rappresentanti o persone munite di delega.
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VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Numero CIG 58794557BF, Responsabile del procedimento dott. Rosario Falco. VI.4) VI.4.1)
TAR Pescara, via Lo Feudo, n.1, I-65100 Pescara. E-mail:. Tel. +39 085 54554371. Indirizzo Internet (URL):. Fax VI.4.2)
VI.4.3) VI.5) Data spedizione presente avviso: 31.07.2014.
Il direttore generale
dott. Maximilian Di Pasquale
T14BFM14016 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. (AV)
Bando di gara - Settori speciali - CIG 5851235FDB
SEZIONE I: INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. I.1) Denominazione , indirizzi e punti di contatto. Alto Calore
Servizi S.p.A., C.so Europa n. 41 - 83100 Avellino - Italia Gestione Acquisti Fax. 0825/794295 francesco.gallo@altocalore.
it I.2) Principali settori di attività dell’ aggiudicatore - Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: II,1.1) Fornitura energia elettrica II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura energia elettrica in bassa media alta tensione.II.1.6) CPV - 65310000 II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto - Euro 5.000.000,00 II.3) Durata dell’appalto - 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni garanzie richieste - Provvisoria 2% Definitiva art.113 codice. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento - Fondi propri , pagamenti come da capitolato III.2) Condizioni di partecipazioni. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Requisiti come da disciplinare. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
almeno 2 referenze bancarie . III.2.3) Capacità tecniche: Requisiti come da disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura - Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Sito internet www.altocalore.ue
IV.3.4) Termine ricevimento offerte - 17/09/2014 Ore 12,00 espletamento 18/09/2014 ore 10,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data spedizione G.U.C.E. il 30/07/2014
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T14BFM14018 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di gara
I.1) Automobile Club d’Italia, Servizio Patrimonio e Affari Generali, Via Marsala 8, 00185, Roma - Tel +39 06 4998
2461-2332-2416 - www.aci.it, PEC serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it;
II.1.6) Affidamento, in due lotti, dell’incarico legale per il recupero dei crediti dell’ACI. II.2.1) Importo totale
stimato Euro 800.000,00 oltre IVA, comprensivo delle opzioni. II.3) Durata: 36 mesi a decorrere presumibilmente dal
01 gennaio 2015.
III.2.1) Requisiti minimi: Generali: vedi par III.2.1.1 del bando integrale; Speciali: vedi par. III.2.1.3 del bando integrale.
IV.1.) Procedura: aperta n. 36/2014. 1° Lotto CIG 58337280A4 (crediti di valore unitario pari o superiore ad Euro
10.000); 2° Lotto CIG 5833182E0D ((crediti di valore unitario inferiore ad Euro 10.000) IV.2.) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, compenso (peso 25) e offerta tecnica (peso 75). IV.3.3)Termine ricezione offerte: h.
12:00 del 22/09/2014
V.3) Atti di gara: si rinvia al sito www.aci.it. Amministrazione Trasparente - Bandi di gara. RUP: dr.ssa Patrizia Borlizzi
- p.borlizzi@aci.it.
Il dirigente
G. Scimoni
T14BFM14020 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT. Telefono +390968414219 - fax +390968414250
II.1) Descrizione: Procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa, per progettazione esecutiva ed esecuzione Lavori di Completamento impianti pista di volo testata 28 CIG 587260314E, CUP H86B11000000005. Importo iniziale
a base di gara: E. 841.324,03 IVA non imponibile.
V) Termine ricezione offerte 14/10/2014 ore 12:00. Apertura buste 15/10/2014 ore 10:00
VI) Documentazione integrale disponibile sul sito del MIT.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferdinando Saracco
T14BFM14022 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
Bando di gara - CIG 5882698BF3
I) Automobile Club Siracusa - Foro Siracusano, 27, 96100 Siracusa
II) Bando per la fornitura di carburanti e lubrificanti agli impianti di carburanti di proprietà dell’Automobile Club
Siracusa siti in : 1. Siracusa - Via Diaz; 2. Lentini - Piazza Taormina. Importo a base di gara: E. xxx.xxx,xx. Durata: 6 anni.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerte segrete pari o in aumento rispetto ai prezzi a base di gara, con le modalità
di cui agli artt.li 73, lett. c) e 77 del R.D. n. 827/1924, nel caso di due o più offerte equivalenti. Termine ricezione offerte:
29/09/2014 ore 12:00. Lingua: italiana. Validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 30/09/2014 ore 12:00.
VI) Gli atti costituenti la documentazione di gara sono disponibili in formato elettronico pdf e scaricabili dal sito www.
siracusa.aci.it in conformità all’art. 70, comma 9 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il direttore
dott.ssa Francesca La Martina
T14BFM14023 (A pagamento).

CAMPANIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Campania Regionale Marittima Ca.Re.Mar. S.p.A. - 80121 NAPOLI, Italia, via Conte di Castelmola
14- 80133. Punti di contatto: Resp. del procedimento D.M. Monti Angelo - Posta elettronica: a.monti@caremar.it. Indirizzo
internet: http://www.caremar.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Come al punto I.1. Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Società a Capitale interamente Pubblico che svolge servizi di trasporto per via d’acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura ristretta accelerata per l’affidamento della fornitura di generi alimentari per la somministrazione a bordo del vitto agli equipaggi delle navi Caremar e la concessione per la gestione della attività di snack bar”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo di appalto: forniture. Luogo principale di esecuzione: Campania. II.1.3)
Descrizione/oggetto dell’appalto: Procedura ristretta accelerata ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in
lotto unico della fornitura di generi alimentari per la somministrazione a bordo del vitto agli equipaggi delle navi Caremar e
la concessione per la gestione della attività di snack bar. II.1.4) Nomenclatura: CPV 15800000. II.1.5) Divisioni in lotti: No.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Entità e durata dell’appalto: II.2.1 Entità: Importo a base d’asta del singolo pasto
giornaliero: Euro 7,00. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi naturali dalla stipula del contratto, con possibilità di estensione del
periodo contrattuale per ulteriori 12 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ex art. 75 del D.Lgs.
163/2006 s.m.i. da presentarsi in sede di offerta, di importo pari al 2% del valore dell’appalto, come specificato nella
lettera di invito. Cauzione definitiva come prevista e quantificata dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. in caso di
aggiudicazione. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia. Risorse aziendali Caremar. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori,
di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Forme consentite dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006. III.1.4)
Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: - La procedura è soggetta alle norme pattizie
di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto in data 1 agosto 2007, presso gli uffici della Prefettura di Napoli, tra il Prefetto, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco di Napoli ed il Presidente
della Camera di Commercio (consultabile sul sito http://www.utgnapoli.it e che qui si intende integralmente riportato) ;
- E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Indicazione riguardante
la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Come da Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione
giuridica: - regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività oggetto di gara; - iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per
territorio per l’attività concernente l’oggetto di gara ovvero, in caso di sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri
commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per l’esercizio della attività oggetto di gara;
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti
i legali rappresentanti; - ai fini di quanto previsto dal comma 2 bis dell’art. 38 d.lgs 163 /2006, introdotto dall’art. 39
D.L. 90/2014, la misura della sanzione ivi prevista sarà pari a E. 2.730,00. III.2.3) Capacità economica e finanziaria:
no. III.2.4) Capacità tecnica: No. III.2.5) Formalità
I requisiti di cui sopra possono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/00 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, con documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata, in considerazione della scadenza dei
contratti in corso che non consentono il rispetto dei termini ordinari. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni
per ottenerli: Disponibili e scaricabili gratuitamente dal sito internet di cui al punto I1. La documentazione completa
verrà, inoltre, trasmessa successivamente alle imprese invitate. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione e indirizzo cui trasmetterle: Data: ore 12.00 del giorno 8 settembre 2014 presso la Campania Regionale
Marittima Ca.Re.Mar. S.p.A. -in NAPOLI, Italia, Via Conte di Castelmola 14, 80133. IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i
nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) . IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: In seduta pubblica. Saranno ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese
concorrenti, ovvero, persone munita di delega con documento di identità valido. Luogo e data di apertura delle offerte
verranno comunicati successivamente alle ditte ammesse a presentare offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni complementari: Procedure di ricorso. VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Napoli, Piazza Municipio, n. 64- 80133 Napoli (Italia) . VI.1.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento lesivo. Disciplina: d.lgs
104/2010, artt. 119 e ss. VI.2) Informazioni complementari: Il Bando, il Disciplinare e relativi allegati sono visionabili
gratuitamente sul sito internet www.caremar.it e possono essere richiesti a mezzo fax e/o e-mail e ritirati presso l’Ente ai
recapiti di cui al punto I.1) , dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. Le domande di partecipazione dovranno
pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Per quanto
non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile ai fini della presente gara, si rinvia al
Disciplinare di gara, alla documentazione complementare, allo schema di contratto, alla lettera di invito ed alle vigenti
disposizioni di legge. E’ consentita l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante
ha la facoltà di non procedere ad aggiudicazione a suo insindacabile giudizio. L’Ente, inoltre, si riserva di interrompere
o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di
sorta, tenuto anche conto del processo di privatizzazione della Caremar in corso. I chiarimenti di interesse generale
ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet www.caremar.it e concorreranno ad integrare la
disciplina di gara; si invitano, pertanto, i concorrenti a visitare periodicamente tale sito. Il CIG (Codice Identificativo
della Procedura) è: 5881456B05. Il Responsabile del Procedimento è il D.M. Monti. VI.3) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 4 agosto 2014.
Responsabile amministrativo
Marco Moretti
T14BFM14027 (A pagamento).
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S.A.CAL. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Aeroporto Civile - 88046 - Lamezia Terme, IT. Telefono +390968414219 - fax +390968414250
II.1) Descrizione: Procedura aperta con aggiudicazione al Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi degli articoli 122 - comma 9 - e 253 - comma 20bis - del D.Lgs. 163/06, per Lavori di Center line ed apparecchiature AVL CIG 5873059999, CUP H84I11000130005
Importo iniziale a base di gara: E. 1.204.379,81 IVA non imponibile.
V) Termine ricezione offerte 10/09/2014 ore 12:00. Apertura buste 11/09/2014 ore 10:00
VI) Documentazione integrale disponibile sul sito del MIT.
Il responsabile del procedimento
ing. Ferdinando Saracco
T14BFM14028 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Bando di gara d’appalto - Servizi - All. XIII A D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli. Tel.: 0817818198 (M. Raia); Fax: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it.
3. Appalto servizi. Cat. 27, All. II B D.Lgs. 163/2006. CPV 51210000-7; 38421100-3.
4. Ambito territoriale città di Napoli.
6.a) Affidamento del servizio di sostituzione di n. 3580 contatori di piccolo diametro (15 mm e 20 mm) e relative chiavi
di arresto presso il domicilio degli utenti ABC o nelle batterie collocate ai piedi dei fabbricati o nei pozzetti (PA302-2014).
L’ammontare complessivo dell’appalto a base di gara è di Euro 356.887,80 (euro trecentocinquantaseimila ottocentottantasette/00), oltre IVA, di cui Euro 333.540,00 (euro trecentotrentatremila cinquecentoquaranta/00), oltre IVA, quale importo
del servizio a base d’asta e Euro 23.347,80 (euro ventitremila trecentoquarantasette/80), oltre IVA, quale importo previsto a
disposizione per varianti ricomprese entro il quinto d’obbligo.
7. Sono ammesse varianti entro il limite di cui al precedente comma 6.
8. La durata del contratto sarà legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale determinato dagli esiti di
gara. Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall’Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva
del contratto sia di mesi 6 (sei).
9. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, i documenti di gara (Disciplinare e relativi modelli
allegati) e i documenti contrattuali (Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati e Schema di Contratto) tutti disponibili
anche sul sito http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 10/09/2014 ore 15:00. 10. b) ABC Acqua Bene Comune Napoli - Segreteria generale - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10. c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11.b) Prima seduta pubblica il 17/09/2014, ore 15:00; nei locali aziendali, in Napoli,
alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 oppure una delle cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9. Per la partecipazione alla procedura di gara in argomento è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti
requisiti tecnico-organizzativi e economico finanziari: a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A.
territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008
avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento; c) idoneità tecnico professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs.
09/04/2008 n. 81, in relazione al servizio di cui al presente bando, che assicuri il possesso di capacità organizzative, disponibilità e gestione di forza lavoro, macchine e attrezzature in conformità al predetto D.Lgs. n. 81, con particolare riferimento
allo svolgimento di adeguata informazione e formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza relativamente alle
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prestazioni in appalto; d) qualificazione, ai sensi del D.P.R. 177/2011, ad operare negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento; sa) esecuzione di servizi analoghi, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente bando nella G.U.R.I., per un importo globale non inferiore ad Euro 700.000,00 (euro settecentomila/00), oltre IVA;
r) almeno due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Ove ne
ricorrano i presupposti, il concorrente potrà richiedere l’applicazione dell’art. 41, comma 3, del suddetto D.Lgs. 163/2006.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo più basso, mediante offerta del massimo ribasso percentuale da applicare sull’elenco prezzi posto a base di
gara [art. 82, comma 2.a), del D.Lgs. 163/2006].
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato. Eventuali ricorsi possono essere proposti innanzi al TAR Campania, sede di Napoli, entro i termini di legge.
21. 05/08/2014.
23. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Codici CIG - Autorità Contratti Pubblici
5863000CA5. Responsabile del Procedimento in esecuzione: ing. Giancarlo Piccirillo.
Il legale societario e procurement
avv. Antonello Garofalo
T14BFM14048 (A pagamento).

ECOPROGETTO VENEZIA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Ecoprogetto Venezia Srl - Via della Geologia, 31/1 - Loc. Fusina 30175 Marghera (Ve) IT Approvvigionamenti BS - att.ne Simoni Maristella acquisti@cert.gruppoveritas.it tel. 041.7291677
fax 041.7291746 www.gruppoveritas.it. Il capitolato d’oneri e suoi allegati oltre alla documentazione complementare sono
disponibili presso: punti sopra indicati. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ecoprogetto Venezia Srl c/o Veritas Spa - Direzione Commerciale Smaltimenti Bonifiche e Discariche di Gruppo att.ne Pagano Massimo - Via Porto di
Cavergnago 99 - Mestre Venezia tel. 041.7291692 fax 041.7291693 m.pagano@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it . Le
domande o le offerte di partecipazione vanno inviate a: Ecoprogetto Venezia Srl c/o Veritas Spa - vedi norme di gara - 30173
(VE) IT Punti di contatto: Approvvigionamenti BS acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. 041.7291741 Fax 041.7291746 www.
gruppoveritas.it I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) No.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) BS 200-14/MS Servizio di ritiro, trasporto e trattamento a recupero finale di
rifiuti consistenti in residui inerti da selezione meccanica Cer 191209. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: N. 16. Luogo: vedi
norme di gara. Codice NUTS: ITD35 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BS 200-14/MS Servizio di ritiro,
trasporto e trattamento a recupero finale di rifiuti consistenti in residui inerti da selezione meccanica Cer 191209. II.1.6) CPV
90510000 II.1.7) Si. II.1.8) No. II.2.1) Tonnellate 12.000 annue circa. EUR. II.2.2) No. II.2.3) Si. 2. 12 mesi. II.3) 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Vedi norme di gara. III.2.3)
vedi norme di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 200-14/MS - CIG 58793121BF.
IV.3.2) No. IV.3.3): 16/09/2014 ore 12:00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) 22/09/2014 - 12:00. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) 24/09/2014 - 09:30. Luogo: Direzione Approvvigionamenti
Veritas Spa - Via Porto di Cavergnago, 99 -30173 Mestre (Ve). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Vedi norme di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet www.gruppoveritas.it
link “Bandi e gare/Gruppo Veritas Spa/Ecoprogetto Venezia Srl/Appalti beni e servizi Ecoprogetto Venezia Srl/Bandi servizi/
Procedura Aperta BS 200-14/MS”. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 04/08/14.
Il vice presidente
dott. Claudio Ghezzo
T14BFM14057 (A pagamento).
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AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 5886560EF8
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione
Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.
it - sito Internet http://www.agsm.it. I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le
richieste di partecipazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Belfiore (VR).
II.1.5) Descrizione: Opere civili di centrale e di adeguamento traversa, fornitura e posa di paratoie di regolazione e
organi di movimentazione, per la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico di Belfiore (VR).
II.2.1) Quantitativo: importo stimato dell’appalto Euro 7.460.000,00.= (IVA esclusa), di cui Euro 160.000 in oneri della
sicurezza.
II.3) Durata: 6 mesi (come meglio precisato nel Progetto Esecutivo), salvo proposta migliorativa da avanzarsi in sede
di offerta.
III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto indicato nella documentazione di gara che
sarà inviata alle imprese invitate.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione
dello Stato di appartenenza;
b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
c) essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria attestata da una referenza bancaria sulla solvibilità
dell’impresa (da presentare in sede di offerta);
d) aver avuto un volume d’affari complessivo, nell’ultimo triennio, non inferiore a 14 milioni di Euro;
III.2.3) Capacità tecnica:
e) essere in possesso di attestazione SOA, categoria OG1, classifica V, per Euro 6.130.000,00.= di opere (prevalenti);
f) essere in possesso di attestazione SOA, categoria OS18-A, classifica III-bis, per Euro 1.330.000,00.= di opere (scorporabili e subappaltabili nel limite del 30%).
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, dovranno
dare dimostrazione di avere eseguito, nell’ultimo quinquennio, un lavoro analogo, per ciascuna delle categorie indicate alle
lettere e) ed f), di importo almeno uguale a quello oggetto dell’appalto.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese:
- Tutte le imprese riunite dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c);
- Il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere posseduto, in caso di RTI verticale, nella misura minima di 12 milioni di
Euro dalla capogruppo e di 2 milioni di Euro dalla mandante; in caso di RTI misto, il requisito dovrà essere così posseduto:
per il subraggruppamento della categoria prevalente, nella misura minima del 40% di 12 milioni di euro per la capogruppo e
del 10% di 12 milioni di euro per ciascuna mandante (cumulativamente, comunque, per un totale del 100%) e, per il subraggruppamento della categoria scorporabile, nella misura minima del 40% di 2 milioni di euro per la capogruppo e del 10% di
2 milioni di euro per ciascuna mandante (cumulativamente, comunque, per un totale del 100%);
- Il requisito di cui alla lettera e), in caso di RTI verticale, dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo e il requisito
di cui alla lettera f) dovrà essere posseduto dall’impresa mandante.
- In caso di RTI misto, il requisito della categoria OG1 (lettera e), posseduto dal relativo subraggruppamento, dovrà
essere così ripartito: la capogruppo dovrà almeno avere la classifica IV e ciascuna mandante almeno la classifica III (cumulativamente, comunque, per un totale che copra 6.130.000 Euro); il requisito della categoria OS18-A (lettera f), posseduto
dal relativo subraggruppamento, dovrà essere così ripartito: la capogruppo dovrà almeno avere la classifica II e ciascuna
mandante almeno la classifica I (cumulativamente, comunque, per un totale che copra 1.330.000 Euro);
IV.1) Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
80 punti verranno assegnati in funzione dell’offerta economica, costituita dall’importo totale offerto.
20 punti verranno assegnati in funzione dell’offerta tecnica, secondo i criteri, in ordine decrescente, di seguito indicati:
1. Tempistica: Riduzione del tempo utile per la realizzazione delle opere (NB: non può essere offerta una riduzione
temporale senza, a pena di inammissibilità, contestuale proposta di aumento delle penali);
— 122 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

2. Penali: Proposta di aumento delle penali.
IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 15 settembre 2014, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) Lingua offerte: italiano.
VI.3) Informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da AGSM da scaricare dal sito Internet.
La domanda di partecipazione, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1) a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;
2) a mezzo telefax al numero 045-8677568;
3) a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it
VI.5) Data di spedizione del bando all’U.E.: 6 agosto 2014.
Il direttore generale di AGSM Verona S.p.A.
ing. Giampietro Cigolini
T14BFM14059 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
CIG 58752211BF - CUP E83J10000250005
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città. Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali
Procurement, Tecnici ed Informatici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica:
segreteria.Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’Oneri e
la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i
punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Appalto complesso, ex art. 53, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per
la realizzazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati dei comuni di Bisceglie, Corato, Ruvo, Terlizzi e
Molfetta in località Torre Calderino (Molfetta). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo di esecuzione: Torre Calderino - Molfetta (Ba). II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, sulla base del progetto preliminare posto a base
di gara, ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della condotta sottomarina di scarico dei reflui depurati dei comuni di
Bisceglie, Corato, Ruvo, Terlizzi e Molfetta in località Torre Calderino (Molfetta). II.1.6) CPV: 45244000. II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Informazione sui lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
Si. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto a corpo, ammonta ad Euro 12.196.133,64, al netto
dell’IVA, così ripartito:
a) Importo dei lavori, soggetto a ribasso: Euro 10.988.138,67;
b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso: Euro 784.867,05;
c) corrispettivo per la redazione della progettazione definitiva, soggetto a ribasso: Euro 259.832,24;
d) corrispettivo per la redazione della progettazione esecutiva, soggetto a ribasso: Euro 163.295,68.
L’importo complessivo degli interventi da progettare, derivante dalla somma degli importi indicati alle precedenti lettere
a) e b) è pari ad Euro 11.773.005,72, - Categoria di progettazione: ID Opere D.04 - (corrispondenza L. 143/49 - classe VIII);
La categoria di lavori oggetto della progettazione, è stata individuata sulla base di quanto previsto nel Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31.10.2013.
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Classificazione dei lavori ai sensi del D.P.R. n. 207/2010:
Categoria prevalente: OG7:
- Classifica: VI - Importo Euro 12.196.133,64 - per l’attività di progettazione e costruzione;
- Classifica: VI - Importo Euro 11.773.005,72 - per sola attività di costruzione;
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, le Imprese non in possesso di qualificazione anche per prestazioni
di progettazione possono avvalersi, per l’attività di progettazione, di progettisti qualificati o partecipare in raggruppamento
con soggetti qualificati per la progettazione, di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.Lgs 163/2006.
I lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, commi 3 e 6, del D. Lgs. n.163/2006. In tal caso i requisiti devono essere
posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, come sostituito dall’art. 12 comma 9 della legge
n. 80/2014.
II.2.2 Opzioni no. II.2.3 Informazione sui rinnovi no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Per la redazione e
presentazione del progetto esecutivo: giorni 60 decorrenti dalla comunicazione di cui all’art. 18 comma 1 del Capitolato Speciale
Prestazionale d’Appalto. Per l’esecuzione dei lavori: giorni 365 decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria
definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs.
n. 163/2006; 2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto
con le modalità previste all’art. 46 del Capitolato Speciale Prestazionale d’Appalto e per responsabilità civile per danni a
terzi (R.C.T.) per una somma assicurata non inferiore ad Euro 500.000,00; 3) polizza assicurativa per responsabilità nella
progettazione esecutiva, ex art. 111, comma 1 del D. Lgs. n. 163/06, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00.
4) polizza indennitaria decennale postuma, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Nel caso di raggruppamenti di
imprese o di reti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti
del Consorzio. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: E’ garantita la copertura finanziaria. E’ prevista all’appaltatore l’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale
in conformità a quanto previsto dall’art. 26 ter della legge 9.08.2013 n. 98 di conversione del D.L. 21.06.2013 n. 69. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate agli artt. 31, 32 e 33 del Capitolato Speciale Prestazionale d’Appalto. Il
corrispettivo è a corpo ai sensi dell’art. 53, comma 4, terzo periodo, del D. Lgs. n. 163/06. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del
D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato da ultimo dall’art 36, comma 5-bis, della L. n. 221 del 2012 di conversione del
D.L. n. 179/2012. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3
del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo
di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì, le disposizioni dettate in materia dal D.P.R. 207/2010
e s.m.i. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.
Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di
cui all’art. 2359 cod. civ. o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra relazione anche di fatto che comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale. All’atto della presentazione dell’offerta: i consorzi di cui alla lettera b) del
comma 1, dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006, devono presentare, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, una
dichiarazione indicante i consorziati per i quali il consorzio concorre e relativamente a tali consorziati opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; i consorzi di cui alla lettera c) del comma 1, dell’art. 34 del D. Lgs 163/2006,
devono presentare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006, una dichiarazione indicante i consorziati per i
quali il consorzio concorre e, relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.
In caso di violazione di tali divieti saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. E’ vietata la partecipazione:
a) in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti o
da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario
(costituiti o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà
ad escludere dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della
rete e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera
b), tanto il concorrente che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di
rete e/o i consorzi ordinari (costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste
che non partecipino alla gara per mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero
tramite una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal Codice degli Appalti; tali imprese saranno escluse ove
si provi l’unicità del centro decisionale. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Il
Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per quanto ancora in vigore e per quanto non diversamente
disposto dal CSA, è parte integrante del contratto.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: vedasi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta. III.2.3) Capacità tecnica:
vedasi disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1) Prezzo dei lavori costituito dall’importo soggetto a ribasso quale sommatoria delle voci di cui ai righi a.1), a.3) e a.4)
dell’art. 2 comma 1 del Capitolato Speciale Prestazionale d’appalto, al netto del ribasso percentuale unico offerto, incrementato degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui al a.2) del medesimo articolo (30 punti);
2) A.1 Impianto di spinta a servizio della condotta sottomarina (35 punti). Tale criterio sarà valutato nei termini dei sub
criteri che saranno precisati nel disciplinare di gara.
3) A.2 Condotta sottomarina (35 punti). Tale criterio sarà valutato nei termini dei sub criteri che saranno precisati nel
disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per l’accesso ai documenti:
16.10.2014 - ore 12:00. Documenti a pagamento: si - CD riproducente gli elaborati progettuali al prezzo di Euro 80,00 oltre
IVA, oppure copia cartacea al prezzo di Euro 600,00 oltre IVA con le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.10.2014 ore: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento
offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 24.10.2014 - ore: 9,00 Luogo: AQP S.p.A. - Direzione Servizi
Centrali Procurement Tecnici ed Informatici - Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre Informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: SI - L’intervento è inserito nell’elenco contenuto nel Disciplinare regolante i rapporti tra
Regione Puglia e AQP S.p.A. per la redazione dei progetti a valere sulla Delibera CIPE 62/11 sottoscritto in data 27.06.2013. VI.3)
Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 78138 del 04.08.2014;
ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 si informa che il progetto preliminare posto a base di gara, è stato validato dal
Responsabile del Procedimento in data 18/07/2014; b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 commi 2 e 4, 87 e 88 del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà al
sorteggio delle stesse; d) indicazione delle parti dei lavori che si intendono subappaltare. La stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto ai subappaltatori, tranne il caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese,
in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), della L. n. 180/2011. I servizi di progettazione sono subappaltabili nei limiti stabiliti dall’art. 91 comma 3 del D. Lgs. n. 163/06; e) ammesso avvalimento alle condizioni previste dall’allegato
disciplinare di gara; in tal caso i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 49, comma 2, punti da a) a
g) del D.lgs. n. 163/2006; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in
caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le
parti dei lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; g) obbligo per i consorzi di cooperative e di
imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti
prescritti dal disciplinare di gara; h) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati
esecutori per i quali il consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
i) obbligo per le imprese riunite in rete di allegare in originale o copia autentica conforme all’originale, ai sensi di legge, il contratto
di rete, costituito per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente, a norma degli artt. 24 o 25
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, iscritto
nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che ha assunto efficacia a decorrere da quando
è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Dal contratto di
rete deve espressamente risultare la decisione pattizia di partecipare congiuntamente alle procedure di gara, come uno degli scopi
strategici inclusi nel programma comune; nonché obbligo di presentare in originale o in copia autentica conforme all’originale, ai
sensi di legge, il certificato di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura; nonché ancora, a seconda delle diverse modalità di sottoscrizione del contratto di rete e del diverso grado
di strutturazione della rete, obbligo di produrre le ulteriori attestazioni e documentazioni ed attenersi alle ulteriori prescrizioni contenute nell’annesso disciplinare di gara; l) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro
200,00 (pari alla misura prevista dall’art. 2 della deliberazione dell’Autorità del 05/03//2014) a favore dell’ANAC già Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici” delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005, dai soggetti pubblici e
privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al seguente indirizzo: http://www.
avcp.it/riscossioni.html; m) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione
e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando
e nel Capitolato Speciale Prestazionale d’Appalto; n) supplente: si rinvia al disposto normativo di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del
D.Lgs. 163/06, come modificato da ultimo dall’art. 4 comma 6 della Legge n. 214 del 22/12/2011, per cui in caso di fallimento
dell’appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli
135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell’articolo 11, co.3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (oggi art. 92, comma 4 del D.
Lgs. n. 159/2011), sarà attivato il meccanismo del cd scorrimento; o) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto l’Autorità giudiziaria
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competente è quella del Foro di Bari; p) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; q) Responsabile
Unico del Procedimento: Ing. Michele Giorgio; r) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso
gratuito dal sito internet www.aqp.it; s) obbligo di acquisto o presa visione del progetto posto a base di gara; t) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera s) da eseguirsi da parte delle imprese partecipanti;
u) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno
tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore
di notifica agli effetti di legge; v) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del D.Lgs. 163/06, obbligo per il
concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta
elettronica e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; z) non è consentita l’indicazione o l’associazione di un progettista da più di un concorrente; z1) ai sensi dell’art.34, co.35 della L. n.221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni sui quotidiani, con le modalità indicate
sul disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R., Puglia, sede di
Bari - Piazza Massari - 70100 Bari. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione
del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro
30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Direzione Servizi Centrali Procurement Tecnici ed Informatici. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 04/08/2014.
Il direttore servizi centrali procurement tecnici ed informatici
avv. Maurizio Cianci
T14BFM14065 (A pagamento).

GRETA ALTO VICENTINO S.R.L.
a socio unico
Bando di gara - CIG 588770932B
1. Stazione appaltante: Greta Alto Vicentino S.r.l. a socio unico;
2. Oggetto: fornitura di n. 20 cassoni scarrabili e n. 1 rimorchio per cassoni con ritiro usato;
3. Tipo di procedura: procedura aperta;
4. Luogo esecuzione: Schio - via Lago di Molveno 23;
5. Natura del servizio: fornitura;
6. Importo: Euro 117.000,00.= oltre Iva di Legge;
7. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
8. Durata del contratto: pari alla durata della garanzia;
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12.09.2014;
10. Documenti di partecipazione gara sul sito www.greta-altovicentino.it;
11. Il Responsabile del procedimento: Dr. Stefano Selleri
Schio, 07.08.2014
Il direttore
dott. Stefano Selleri
T14BFM14071 (A pagamento).

INNOVAZIONE E SVILUPPO INTEGRATO DELLA PROVINCIA DI CASERTA S.C.P.A.
Bando di gara: procedura aperta - CIG 5884469170
I.1) Innovazione e Sviluppo Integrato della Provincia di Caserta s.c.p.a., C.so Trieste 133 c/o Provincia di Caserta
II.1.1) Servizio di consulenza ed assistenza alla struttura del Patto territoriale di Caserta per la ricerca, individuazione e
predisposizione di progetti da presentare a valere su bandi emessi nell’ambito della programmazione nazionale e regionale dei
Fondi strutturali 2014-2020, e su bandi a gestione diretta della Commissione europea nonché su altri programmi comunitari
II.1.2) Caserta II.2.1) Importo presunto dell’appalto: Euro 750.000,00+iVA II.3) 36 mesi
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IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 25.09.14 ore 12
VI.3) Resp. procedimento: Dott. Angelo Laviscio. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.provincia.
caserta.it VI.5) 08/08/14.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Laviscio
T14BFM14077 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Veritas S.p.a. Santa Croce, 489, Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Gianni Gattolin, 30173 Mestre Venezia. Tel. 0417291764. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it,
fax 0417291746. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Veritas S.p.A. - Staff Tecnico Igiene Urbana - all’attenzione di: Francesco Da Ros. Tel. 0417291779 - posta elettronica
f.daros@gruppoveritas.it fax 0417291749. Le offerte di partecipazione vanno inviate a: Veritas S.p.A. - all’attenzione di Approvvigionamenti BS - vedi norme di gara. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Ambiente. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si. Veritas S.p.A., S. Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) IT; Alisea S.p.A.,
via S. Antonio, 11 - 30016 Jesolo (VE) IT; Asvo S.p.A, via Daniele Manin, 63/a - 30026 Portogruaro (VE) IT.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) BS 255-14/GG fornitura ed allestimento di attrezzature compattanti a caricamento
posteriore per la raccolta dei rifiuti urbani su strada con volume nominale da 40 m3 CIG 58833451E2. II.1.2) Forniture. Acquisto. Codice NUTS: ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo quadro con un unico
operatore. Durata in anni: 4. Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: E. 600000.00. II.1.5) BS 25514/GG compattatori per rifiuti. II.1.6) CPV 39713300. II.1.7) Si. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: E.
600000.00. II.2.2) No. II.2.3) No.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta economica: 60. Offerta
tecnica: 40. IV.2.2) No. IV.3.1) BS 255-14/GG. IV.3.2) No. IV.3.3) 23/09/2014 ore 12:00 IV.3.4) 23/09/2014 ore 12:00 IV.3.6)
IT. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 25/09/2014 - ore 09:30. Luogo: vedi norme di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: sì. Vedi norme di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) La documentazione di gara è reperibile sul sito internet www.gruppoveritas.
it link “”Bandi e Gare/Veritas Spa/Appalti Beni e Servizi Veritas Spa/Bandi Servizi/Procedura aperta 255-14/GG”. Data di
spedizione del presente avviso: 05/08/2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BFM14084 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Expo 2015 S.p.A. Milano.
SEZIONE II: Oggetto: Avviso pubblico volto alla Selezione di un soggetto per la Fornitura e la Commercializzazione
di Riso, con Diritto di Vendita in esclusiva di prodotti all’interno del Padiglione Italia.
SEZIONE III: Le condizioni per la partecipazione sono indicate in forma integrale nell’avviso pubblico pubblicato sui siti:
www.padiglioneitaliaexpo2015.com/it/gare_appalti - www.rfp.expo2015.org.
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 17/09/2014.
SEZIONE VI: L’Avviso è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 06/08/2014.
Il direttore generale Padigline Italia
ing. Cesare Vaciago
T14BFM14085 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Bando di gara - Cod. AOLAV018-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, Via Grand Eyvia n. 12 11100 Aosta
Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi MUPO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0165/215303 - Fax: 0165/215311
Posta elettronica: ao-garecontr@postacert.stradeanas.it
anas.aosta@postacert.stradeanas.it
Eventuali chiarimenti e/o richieste di maggiori informazioni relative al presente procedimento concorsuale potranno essere
fornite dalla S.A. solo a seguito di richiesta inoltrata a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, Via Grand Eyvia n. 12
-11100 Aosta
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministra-zione aggiudicatrice:
Procedura Aperta AOLAV018-14 AVCP n. 5706495 CIG. 5877571506 SIL AO2014MS008 - CUP F57H14000470001
- CPV 45233141-9
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Regione Valle d’Aosta - Comuni di Saint Vincent e Etroubles
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione straordinaria per i ripristini strutturali e corticali profondi con eventuali rinforzi strutturali, interventi di impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino di giunti di dilatazione,
sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione
Strada Statale n. 26 “della Valle d’Aosta” Viadotto Cillian e Viadotto Marmore e Strada Statale n. 27 “del Gran San
Bernardo” Viadotto Echevennoz
Perizia n. 8 del 04/02/2014
II. 1.5) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.064.039,41 IVA esclusa, di cui Euro 42.714,41 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS11 Importo Euro 410.940,16 Class. II
Ulteriori Categorie:
- OS12A Importo Euro 402.599,21 Class. II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile(nel limite del
30% del suo importo ai sensi dell’art. 37 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
- OG3 Importo 250.500,04 Class. I
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 230 (duecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara.
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Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R.
n. 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo del contratto, il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’intervento fa capo al Programma di Manutenzione Straordinaria, previsto dall’art. 18 del D.L. 69 approvato il
21/06/2013 con relativo dispositivo di finanziamento in corso di perfezionamento. Le modalità di pagamento sono precisate
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto
delle prescrizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di
imprese, i consorzi o i Geie già costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
o il consorzio devono dichiarare che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis co. 14 della Legge n. 383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39
co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione
(SOA) autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n. 207/2010, in applicazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli ex artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dagli artt. 81 e 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. da 86
a 89 e dall’art. 122 co. 9 del D.Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà
alla esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse.
Il contratto verrà stipulato a Misura
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Tutti gli atti di gara sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Valle
d’Aosta, con sede in Via Grand Eyvia n. 12, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì ed eventualmente potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Eliografia
Berard snc, Via Lys n. 15 - 11100 Aosta (tel. 0165 32318 - 0165 33565).
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IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/09/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. n. 163/2006
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 16/09/2014 alle ore 9,30 presso la sede del Compartimento ANAS della
Valle d’Aosta. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti,
o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Valle d’Aosta prot. n. CAO-00006676-I del 30/07/2014 e Disposizione CDG-0100619-P del 23/07/2014.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n. 4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP (ora
ANAC).
d) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
g) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni
dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77, 79 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi
dell’art. 79 co. 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto
poiché tale sistema, di facile attivazione, dà certezza della ricezione delle comunicazioni; in caso di mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente.
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei lavori sarà
effettuata ai sensi della Parte II Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
j) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010,
a condizione che siano indicati all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il pagamento diretto al subappaltatore avverrà soltanto nel caso di cui all’art. 37 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
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l) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n. 145/2000, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di cui alla Legge n. 136/2010
e le norme di cui all’art. 21 del D.L. 09/02/2012 n. 5.
m) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per l’eventuale sopravvenuta carenza della copertura finanziaria,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
n) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di
appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs. 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara
o) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
p) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Ai sensi dell’art. 34 co.35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario
le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt.66 e 122 del D.Lgs. 163/2006, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di
postinformazione sui quotidiani; tali spese devono essere rimborsate ad ANAS entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva
efficace
q) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Foro competente è quello di Aosta.
Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 dell’11/08/2014
Albo Pretorio Comune di Aosta , Saint Vincent e Etroubles
Albo Stazione Appaltante - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it - Sito Ministero Infrastrutture serviziocontrattipubblici.it - Sito Regione Autonoma della Valle d’Aosta www.regione.vda.it
Il dirigente l’area amministrativa
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Mupo
T14BFM14109 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV008-14
Genova, lì 01/08/2014 Prot. n. 10857
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 - 16129 Genova.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 010/5477239 - Fax: 010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV008-14 - Codice SIL GEMS201404 - CUP F77H14000750001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 10819 del 31/07/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Genova
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 58413545CF
Strada Statale n. 45 “di Valle Trebbia” - Lavori di consolidamento del muro di sostegno del corpo stradale dal Km
41+350 al Km 42+680.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.250.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 50.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OS21 Importo Euro 745.368,40 Classifica IV con riferimento all’importo complessivo dell’appalto
Categoria scorporabile e subappaltabile:
OG3 Importo Euro 504.631,60 Classifica II
La categoria OG3 è a qualificazione obbligatoria. I concorrenti non in possesso della suddetta categoria debbono obbligatoriamente subappaltarla ad Imprese in possesso della relativa qualificazione.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 210 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del
D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 25.000,00,
costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A. con disposizione in corso di perfezionamento.
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di Euro 300.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
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III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/09/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 18/09/2014 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
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5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) le spese di pubblicazione sui quotidiani, del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione dell’appalto,
dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, come previsto
dall’art. 66 del D.Lgs 163/06 modificato dall’art. 26 della Legge 23/06/2014 n. 89.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
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t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 91 del 11/08/2014
Albo Pretorio Comune di Genova
Albo Stazione Appaltante dal 11/08/2014 al 16/09/2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
T14BFM14111 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Bando di gara n. 35/2014.
Prot. n.25880 del 31/07/2014
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440
- Fax 041/2911407 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 35/2014 - Codice SIL: VEMS0608H5275/1 - CUP: F37H14000120001- COMMESSA: VEMS00169.ES.01
- COD. GARA: VELAV035-14 - Perizia n. 3966 del 07/02/2014- Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n°
25326 del 25/07/2014.
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II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Belluno.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 5875762032 - CPV: 45233140-2.
S.S. 52 “Carnica”. Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza del ponte “del Pissandolo” al Km 108+050.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.100.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Classifica III^ Euro 787.820,90
Categoria scorporabile e non subappaltabile, salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11 del D. Lgs. 163/2006: OS21
Classifica II^ Euro 312.179,10
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara (Euro 22.000/00 ), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di Euro 400.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché
gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione
Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’88 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
— 136 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs.
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, 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 UNIVERSAL SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE
- VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/09/2014
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
di 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 19/09/2014 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006;
2. la violazione delle norme dell’ordinamento che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
4. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
5. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i;
6. la fattispecie di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge
190/2012
7. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di 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 della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
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e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.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. Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione
delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007).
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 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’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 118, commi 3 e 3bis del
medesimo decreto così come modificato dalla Legge n. 9/2014.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) La Stazione Appaltante applicherà l’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni in legge 09/08/2013
n. 98 “anticipazione prezzo”
p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
r) 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 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
s) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
t) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
u) 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.
v) 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, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
x) 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 n.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.
y) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico
presso il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario
tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
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z) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
aa) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
bb) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
cc) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006,
dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS presso
Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
dd) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
ee) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi 65 e 67
della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (delibera del 05.03.2014), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono
tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari
ad euro 140,00 (centoquaranta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di tale somma nonché il
mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa di esclusione dalla procedura
di gara.
ff) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore
economico partecipante è obbligato pertanto ad indicare nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
gg) la stazione appaltante, trascorsa la prima annualità, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai
sensi dell’art. 1373 C.C., senza oneri aggiuntivi a suo carico, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
hh) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n 91 del 11/08/2014
Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 11/08/2014 al 15/09/2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T14BFM14114 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Bando di gara - Cod. AOLAV019-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, Via Grand Eyvia
n. 12 - 11100 Aosta
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Responsabile del Procedimento: Ing. Luigi MUPO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0165/215303 - Fax: 0165/215311
Posta elettronica: ao-garecontr@postacert.stradeanas.it
anas.aosta@postacert.stradeanas.it
Eventuali chiarimenti e/o richieste di maggiori informazioni relative al presente procedimento concorsuale potranno
essere fornite dalla S.A. solo a seguito di richiesta inoltrata a mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta, Via Grand Eyvia n. 12
-11100 Aosta
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta AOLAV019-14 AVCP n. 5706422 CIG. 5877522C94 SIL AO2014MS007 - CUP F87H14000680001CPV 45233141-9
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Regione Valle d’Aosta
Comune di Donnas
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori di manutenzione straordinaria per i ripristini strutturali e corticali profondi con eventuali rinforzi strutturali, interventi di impermeabilizzazione degli impalcati e regimentazione delle acque di piattaforma, ripristino di giunti di dilatazione,
sostituzione appoggi ed adeguamento delle barriere di protezione
Strada Statale n. 26 “della Valle d’Aosta” Viadotto Cascata
Perizia n. 7 del 04/02/2014
II. 1.5) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.404.734,19 IVA esclusa, di cui Euro 60.167,74 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Importo Euro 898.099,29 Class. III
Ulteriori Categorie:
- OS11 Importo Euro 371.428,96 Class. II scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile(nel limite del
30% del suo importo ai sensi dell’art. 37 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
- OS12A Importo Euro 135.205,94 Class. I
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 175 (centosettantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 123 del D.P.R.
n. 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo del contratto, il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
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Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’intervento fa capo al Programma di Manutenzione Straordinaria, previsto dall’art. 18 del D.L. 69 approvato il
21/06/2013 con relativo dispositivo di finanziamento in corso di perfezionamento. Le modalità di pagamento sono precisate
nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto
delle prescrizioni di cui agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di
imprese, i consorzi o i Geie già costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento
o il consorzio devono dichiarare che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 co. 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis co. 14 della Legge n. 383/2001 o, viceversa, di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39
co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso di validità rilasciata da società di attestazione
(SOA) autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n. 207/2010, in applicazione dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli ex artt. 54 e 55 D.Lgs. n. 163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dagli artt. 81 e 82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. da 86
a 89 e dall’art. 122 co. 9 del D.Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà
alla esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse.
Il contratto verrà stipulato a Misura
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Tutti gli atti di gara sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Valle
d’Aosta, con sede in Via Grand Eyvia n. 12, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì ed eventualmente potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Eliografia
Berard snc, Via Lys n. 15 - 11100 Aosta (tel. 0165 32318 - 0165 33565).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/09/2014
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11 co. 6 del D.Lgs. n. 163/2006
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IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17/09/2014 alle ore 9,30 presso la sede del Compartimento ANAS della
Valle d’Aosta. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti,
o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Valle d’Aosta prot. n. CAO-00006677-I del 30/07/2014 e Disposizione CDG-0101824-P del 25/07/2014.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n. 4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP (ora
ANAC).
d) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
g) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
h) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo
posta elettronica certificata ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni
dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77, 79 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai sensi
dell’art. 79 co. 5 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il
proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto
poiché tale sistema, di facile attivazione, dà certezza della ricezione delle comunicazioni; in caso di mancata indicazione
dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente.
i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei lavori sarà
effettuata ai sensi della Parte II Titolo IX del D.P.R. n. 207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
j) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. n. 207/2010,
a condizione che siano indicati all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il pagamento diretto al subappaltatore avverrà soltanto nel caso di cui all’art. 37 co. 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n. 145/2000, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di cui alla Legge n. 136/2010
e le norme di cui all’art. 21 del D.L. 09/02/2012 n. 5.
m) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per l’eventuale sopravvenuta carenza della copertura finanziaria,
senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
n) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di
appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs. 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara
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o) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
p) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8
del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Ai sensi dell’art. 34 co.35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la
pubblicazione, prevista dagli artt.66 e 122 del D.Lgs. 163/2006, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione
sui quotidiani; tali spese devono essere rimborsate ad ANAS entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace
q) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Foro competente è quello di Aosta.
Eventuali ricorsi relativi al presente bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le
controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 91 dell’11/08/2014
Albo Pretorio Comune di Aosta e Comune di Donnas
Albo Stazione Appaltante - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it - Sito Ministero Infrastrutture serviziocontrattipubblici.it - Sito Regione Autonoma della Valle d’Aosta www.regione.vda.it
Aosta 31/07/2014 Prot CAO-0006740-P
Il dirigente l’area amministrativa
dott. Giovanni Camaiori
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Mupo
T14BFM14116 (A pagamento).

AUTODROMO NAZIONALE MONZA - S.I.A.S. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autodromo Nazionale Monza- S.I.A.S. S.p.A. Indirizzo postale: via Vedano, 5 Città: Monza Codice postale: 20900 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 03924821. All’attenzione di: Ufficio Acquisti, Posta elettronica: acquisti@monzanet.it; sias-acquisti@pec.it, Fax:
+39 039320324, Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.monzanet.it, Indirizzo
del profilo di committente: (URL) http://www.monzanet.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.monzanet.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.3) Principali
settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: Incremento automobilistico sportivo. I.4) Concessione di un
appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di controllo e tutela delle attività per gli eventi organizzati dall’Autodromo Nazionale Monza. 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: Servizi di controllo e tutela delle attività per gli eventi organizzati dall’Autodromo Nazionale Monza.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 71700000, 79710000. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto per la durata totale (24 mesi, compreso eventuale rinnovo) è pari ad
Euro1.303.152,00, di cui Euro1.263.152,00 IVA esclusa, soggetti a ribasso, Euro40.000,00: oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza, non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
sì, Numero di rinnovi possibile: 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 12
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale, ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 (si vedano specifiche del Disciplinare di
gara); cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti prescritti ai punti III.2.2) e III.2.3) del presente Avviso, costituiti da: A) operatori economici con idoneità
individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative) e b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;
B) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del Codice; C) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli
artt. 36 e 37 del Codice. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le 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; b) l’applicazione
di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii. oppure
l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di
un convivente; c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm.ii.; d) l’esistenza di
piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto
legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Gli operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio
1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
3 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è
vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete). E’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, ai consorziati
indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3
esercizi finanziari (intendendo come esercizio finanziario concluso, quello relativo all’ultimo bilancio approvato) alla data di
pubblicazione del presente bando, presso enti pubblici o privati di prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura. L’analogia è rispettata nel caso in cui l’operatore economico abbia prestato servizi per eventi motoristici con
gestione minima di 600 persone per singolo turno per lo stesso evento. B) presentare almeno due idonee referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ulteriori specifiche sono
riportate nel Disciplinare di gara a cui si rimanda. III.2.3) Capacità tecnica: C) possesso della licenza T.U.L.P.S.
Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
23/09/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Data : 29/09/2014 (gg/mm/aaaa) Ora 9:30 Luogo: vedasi Disciplinare di Gara. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, Legali rappresentanti delle imprese partecipanti oppure persone munite di
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: Disciplina del sopralluogo. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo
sulle aree interessate ai servizi, i concorrenti devono inviare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre il giorno 08/09/2014,
all’indirizzo di posta elettronica certificata sias-acquisti@pec.it ed all’indirizzo email spinelli@monzanet.it, una richiesta di
sopralluogo indicando, nell’oggetto delle email: gara Controlli - richiesta sopralluogo - Ragione Sociale del fornitore; nel
testo la Ragione Sociale dell’impresa, nome e cognome del legale rappresentante, dati anagrafici delle persone incaricate di
effettuare il sopralluogo, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui indirizzare la convocazione. Data e luogo del
sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il
documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa
dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; in tal caso, all’atto del sopralluogo, è richiesta la consegna
al referente della Stazione Appaltante di copia del certificato CCIAA in corso di validità, da cui si evinca la carica ricoperta
dall’effettuante il sopralluogo. Il sopralluogo può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o
altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo,
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aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a
cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. Presa visione della documentazione di gara. Sarà
possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici dell’Autodromo
Nazionale Monza - S.I.A.S. S.p.A., via Vedano, 5, 20900 MONZA nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 16:00, previo appuntamento telefonico ai numeri 039-24821 e 039- 2482246. La presa visione della documentazione
progettuale è ammessa tassativamente fino alle ore 16:00 del giorno 29/08/2014, con esclusione del periodo dall’11 agosto
al 17 agosto compresi. Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria
titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Chiarimenti. E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’attenzione del Responsabile del Procedimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sias-acquisti@pec.it ,
entro e non oltre il giorno 15/09/2014, ore 12:00. Nella richiesta di chiarimenti deve essere sempre specificato nell’oggetto
della PEC, il titolo della gara. Non saranno presi in considerazione quesiti pervenuti con modalità differenti, ovvero quesiti
pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere
formulate esclusivamente in lingua italiana. La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, entro il 16/09/2014 le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul
proprio sito internet www.monzanet.it, nell’area relativa alla presente procedura. Si rimanda al Disciplinare di gara per le
modalità operative di presentazione delle offerte. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia Città: Milano Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso
il presente Avviso di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
R.U.P.
dott. Fabrizio Turci
T14BFM14123 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Bando di gara n. 34/2014
Prot. n. 25727 del 30/07/2014
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440 Fax 041/2911407 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 34/2014
- Codice SIL: VE14MS3971/1 - CUP: F37H14000140001- COMMESSA: VEMS00170.ES.01 - COD. GARA: VELAV03414 - Perizia n. 3971 del 07/02/2014- Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 25329 del 25/07/2014.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincia di Belluno.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 5874618023 - CPV: 452331402. S.S. 52 “Carnica”. Lavori di manutenzione straordinaria, sostituzione delle travi di imbocco e ripristino strutturale della
galleria paramassi al Km 86+250. II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO.
II. 1.6) Divisione in lotti: No. II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II 2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo posto a base di gara Euro 655.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 40.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 Classifica III^ Euro 655.000,00. Lavori a misura. II. 2.2) Opzioni: No. II.
3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni naturali
e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto. III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara (Euro
13.100,00 ), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
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Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara. III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. Pagamenti
in acconto: al raggiungimento di Euro 300.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto. III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs.
163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010. III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel
Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel
caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006. III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica: Requisiti di cui al
Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.n. 207/2010 regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Resta
salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’88 del
D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea
devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010. in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV. 2) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs.
n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.2)
Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, 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 UNIVERSAL
SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE - VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 15/09/2014. IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
di 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006. IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte. Apertura offerte: prima seduta pubblica il
giorno 18/09/2014 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per
volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può
presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di
procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No. V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006; 2. la violazione delle norme dell’ordinamento
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 3. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006. 4. situazioni di incompatibilità ai sensi
dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006; 5. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1
bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i;
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6. la fattispecie di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge
190/2012; 7. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di 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 della Stazione Appaltante. d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86
del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma
dell’art.77 comma 2 del R.D. n. 827/ 1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo
ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in
lettere. e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.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.
Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della
validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007). g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. h) I corrispettivi saranno
pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 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’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. l) Gli eventuali subappalti
saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) I pagamenti
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, fatto salvo
quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 118, commi 3 e 3bis del medesimo decreto
così come modificato dalla Legge n. 9/2014. n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006. o) La Stazione Appaltante applicherà l’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con
modificazioni in legge 09/08/2013 n. 98 “anticipazione prezzo”
p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario. q) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
r) 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 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
s) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta. t) Per
quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008. u) 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. v) 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, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
x) 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 n.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. y) Il contratto
di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico presso il notaio indicato
dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e
registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. z) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima
del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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aa) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
bb) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”.
cc) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006,
dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS
presso Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
dd) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
ee) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 05.03.2014), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del
contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma dovuta a titolo
di contribuzione, pari ad euro 70,00 (settanta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di
tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata delibera costituiscono causa di
esclusione dalla procedura di gara.
ff) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore
economico partecipante è obbligato pertanto ad indicare nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
gg) la stazione appaltante, trascorsa la prima annualità, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai
sensi dell’art. 1373 C.C., senza oneri aggiuntivi a suo carico, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
hh) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO. VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale. VI. 1.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla
notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n 91 del 11/08/2014 - Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 11/08/2014 al 15/09/2014 - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T14BFM14125 (A pagamento).

ATAP - AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI PUBBLICI
DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI S.P.A.
R.E.A.: BI-145974
Sede legale: V.le Macallè 40 - 13900 Biella
tel. 015/8488411- fax 015/401398
E-mail segreteria@atapspa.it.
Avviso di gara
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, parte III, per l’affidamento del servizio
assicurativo in lotto unico per la copertura RCAutobus ed Incendio e Rischi Diversi riferita al parco autobus aziendale, per il
periodo 01/01/2015 - 31/12/2015, con possibilità di proroga alle medesime condizioni per ulteriori 3 mesi. Valore del premio
presuntivo per 12 mesi: Euro 600.000,00.
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Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri esplicitati nel
Disciplinare di Gara.
Condizioni di partecipazione ed altre norme nel bando integrale, pubblicato su GUUE, nonché nel disciplinare di gara,
capitolato d’oneri e relativi allegati reperibili previa richiesta all’indirizzo in epigrafe o sul sito aziendale www.atapspa.it.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte, da redigersi in lingua italiana, entro il 07/10/2014 ore 16:00, al seguente
indirizzo: A.T.A.P. - Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A - V.le Macallè
40 - 13900 Biella.
Responsabile del procedimento: Sig. Marco Ardizio
Data di spedizione a GUUE: 05 agosto 2014 - CIG: 5883516EFB
Il presidente
dott. Maurizio Barbera
T14BFM14127 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054
Italia (IT) Punti di contatto: Alberto Logeri Telefono: +39 0665952542 Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL)
http://www.adr.it . Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/
adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di
attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Noleggio operativo a lungo termine, senza conducente, di 148 autoveicoli nuovi di fabbrica, comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria per
guasto. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture - noleggio. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Aeroporto di Fiumicino. II.1.3L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Noleggio operativo a lungo termine di 148 autoveicoli, nuovi di fabbrica,
comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria per guasto, per un periodo di 48 mesi. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV) : 34110000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. II.1.8) Questo appalto
è suddiviso in lotti:no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no. II.2.1) Quantitativo o entità totale : L’importo dell’appalto è di
euro 1.200.000, di cui euro 1.190.00,00 “a misura” a base d’asta per canoni di noleggio e euro 10.000,00, in economia, per
eventuali servizi accessori non soggetti a ribasso. Gli stessi importi, pro quota, sono previsti nel caso di esercizio delle opzioni
di cui al successivo II.2.2).
II.2.2) Opzioni : sì - La Committente si riserva la facoltà di noleggiare, entro sei mesi dalla data della stipula del contratto, anche in diverse fasi, fino ad un massimo di ulteriori 10 autoveicoli ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al
contratto; inoltre, la Committente si riserva la facoltà di prorogare fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi la durata del
noleggio di ciascun veicolo ai medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo :
no. Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta
economica e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, una
cauzione provvisoria pari a 24.000,00 euro, ossia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, con firma di chi rilascia la cauzione
autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di
assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà
produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta in conformità a quanto verrà indicato nella
lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma7del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La fatturazione relativa ai canoni di noleggio avrà cadenza
mensile. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla fine del mese di competenza cui le fatture si riferiscono, previa emissione
di specifico documento di pagamento da parte dell’Ente appaltante. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto
disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. ed i. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
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economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s. m. e i.. Le imprese riunite in associazione temporanea (A.T.I.) ovvero in consorzio ordinario di concorrenti
dovranno eseguire l’appalto nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di
concorrenti; tale quota dovrà essere espressa nel mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, in caso di A.T.I./
consorzi ordinari costituendi, nella dichiarazione di impegno a conferire tale mandato. III.1.4) La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari : no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola,raggruppata o consorziata di consorzio ordinario
di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione,
contestualmente alla presentazione dell’offerta:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza b) Dichiarazione redatta con le modalità di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.
ed i., così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
2) alternativamente tra loro, una delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 38
delD.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla Vigente normativa;
4) che l’offerta tiene conto degli oneri per il rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sul
lavoro;
5) le attività che si intendono subappaltare o concedere in cottimo. La mancata o irregolare presentazione
Di detta dichiarazione non costituirà motivo di esclusione, ma sarà intesa come esplicita rinuncia ad Avvalersi dell’istituto del subappalto;
6) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione deiconsorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
7) nel caso di cui al precedente punto 6) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione dell’appalto,
il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come modificato alla lettera a) dall’art. 33,
comma 2. Legge n. 134/2012.
c) in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente,
ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata
mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunenda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica
del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che esprime l’offerta in nome e
per conto proprio e delle altre imprese riunite in A.T.I. o in consorzio ordinario di concorrenti. Inoltre, dovrà essere prodotta
anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai
sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i. nonchél’indirizzo di p.e.c..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione,
la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante la capacità
economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/consorzio ordinario sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato per ogni singolo
soggetto costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi che dovranno essere
formalmente illustrati di presentare entrambe le dichiarazioni richieste, dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Committente.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa,
singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un
contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione,
una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
a) l’elenco delle principali forniture di autoveicoli in noleggio lungo termine (ossia relative a durate di noleggio di
almeno 3 anni) regolarmente eseguite per almeno 12 mesi nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente bando;
b) In tale elenco, l’impresa singola ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una
delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà evidenziare espressamente l’avvenuta, regolare
fornitura relativa a noleggio lungo termine di autoveicoli, comprensivo di manutenzione, per un fatturato complessivo non
inferiore a 2.400.000,00 euro, con almeno una singola fornitura relativa a noleggio lungo termine comprensivo di manutezione
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avente un numero di autoveicoli non inferiore a 100. Talerequisito “di punta” non è frazionabile. Ciascuna impresa, singola o
raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti (elenco delle forniture e/o requisito “di punta”), può avvalersi,
se necessario,delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso,dovrà
produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Qualunque sia la sua forma di partecipazione alla
gara, il concorrente, inteso nel suo complesso, dovrà comunque essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a) e b).
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 30/09/2014 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: IT - Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata
da specifica traduzione giurata. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 30/09/2014 Ora: 15:00. Luogo
: Sede Aeroporti di Roma SpA - Via dell’Aeroporto di Fiumicino,320- Fiumicino(RM).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico : no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea : no. VI.3) Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni
e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione,
essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre
il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.
pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi
per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla
piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere
con l’invio dell’offerta cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma, dal presente bando di
gara e dal Disciplinare di gara ove sono riportate ulteriori informazioni per la corretta presentazione dell’offerta.
2) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: MicrosoftInternet Explorer 8, Mozilla Firefox
dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di contatto
per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. L’offerta nonché le dichiarazioni
richieste dovranno essere firmate con firma digitale.
Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto bancario/intermediario autorizzato, che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale,le sue dichiarazioni, sottoscritte in
modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con
una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In
caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche
di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una
sola impresa, la designata mandataria in caso di A.T.I. ovvero una sola delle consorziate di consorzio ordinario di concorrenti
ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta
la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, chele dichiarazioni di ciascuna
impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di
A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
3) Contestualmente alla presentazione dell’offerta, i concorrenti dovranno produrre, a pena d’esclusione,l’attestazione
del versamento del contributo di cui alla deliberazione del 05.03.2014, e relative
istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 5878146F84 .
4)Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica della congruità delle offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. In caso di offerte
uguali verrà effettuato il sorteggio per individuare l’offerta prima classificata;
5) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
6) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per Qualunque
motivo, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a
pretendere nei suoi confronti.
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7) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
8) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140,commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
9) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
10) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale
acquisti ADR entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti
saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/
sourcing,all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito
internet,valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari sulla procedura in oggetto. La mancata
ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze
informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all’interno del sito internet, non
giustificheranno eventuali inadempimenti dei concorrenti;
11) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti,Acquisti
e ICT.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio - Roma Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il Presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara conseguenti al bando
stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. I ricorsi
avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla
gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79,
comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/08/2014.
Direttore appalti, acquisti e ICT
ing. Guido Massimo Mannella
T14BFM14128 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per il Veneto
Bando di gara n. 37/2014
Prot. n. 26195 del 04/08/2014
SEZIO’NE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO Indirizzo
postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440 - Fax 041/2911407
-Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
n. 37-2014 - Codice SIL: VE14MS9968/1 - CUP: F97H14000420001- COMMESSA: VEMS00166.ES.01 - COD. GARA:
VELAV037-14 - Perizia validata il 25.03.2014 con n. 9968 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n° 25826
del 30/07/2014. II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Esecuzione. Luogo principale dei lavori: provincie di
Verona-Rovigo. II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG: 58790899B6 CPV: 45233140-2. S.S. 434 “Transpolesana”. Lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante risanamento delle
pavimentazioni in tratti saltuari. II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.
1.6) Divisione in lotti: No. II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II 2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo posto a base di gara Euro 1.254.924,00 IVA esclusa, di cui Euro 29.924,00 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente: OG3 Classifica III-bis Euro 1.254.924,00. Lavori a misura. II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto. III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara (Euro
25.098,48), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di
gara. III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento: Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. Pagamenti
in acconto: al raggiungimento di Euro 600.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto. III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37
del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010. III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di
gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica. Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 e dall’88 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs.
n. 163/2006 i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R.
n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV. 2) Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs.
n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide
inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo. IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.2)
Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema
di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione
dell’opera o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale, sono
posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. del Veneto, con sede in Via E. Millosevich
n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, 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 UNIVERSAL
SERVICE DI VIANELLO MASSIMO - Corso del Popolo 88/A - 30172 MESTRE - VENEZIA (tel. e fax 041/5314530).
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte. Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 19/09/2014. IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
di 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006. IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 23/09/2014 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali
rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No. V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. le cause di esclusione di cui
all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006; 2. la violazione delle norme dell’ordinamento che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 3. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli
artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006. 4. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs
163/2006; 5. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i; 6. la fattispecie di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42,
Legge 190/2012; 7. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato. b) Non
sono ammesse, a pena di 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 della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata
in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. e) Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.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. Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far
riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007). g) Gli importi dichiarati da
imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in
euro. h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. i) La contabilità dei lavori
sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 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’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della
vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 118, commi 3 e 3bis del
medesimo decreto così come modificato dalla Legge n. 9/2014. n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006. o) La Stazione Appaltante applicherà l’art. 26 ter del D.L. 69/2013
convertito con modificazioni in legge 09/08/2013 n. 98 “anticipazione prezzo”. p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il
Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice
Ordinario. q) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi. r) 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 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06. s) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la
Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi
della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta. t) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza,
trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008. u) 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. v) 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, senza che
i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di
recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza che nulla spetti all’appaltatore a titolo di
corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo i corrispettivi e
le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da
formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni. x) 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
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al DM n.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. y) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori
futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico presso il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai
sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. z) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di
chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte. aa) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a
cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza
per la presentazione delle offerte (Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007). bb) Le modalità di
redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione stessa e le offerte sono
definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si attiene alle indicazioni
contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP, riguardante i “Bandi-Tipo”. cc) Sono a carico dell’aggiudicatario le
spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso
di postinformazione sui quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS presso Banca Nazionale del Lavoro SpA
filiale di Roma, IBAN IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
dd) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale; ee) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di
cui all’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (delibera del 05.03.2014), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00 (centoquaranta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso versamento di tale somma nonché il mancato rispetto delle relative modalità di pagamento di cui alla citata
delibera costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara. ff) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del
20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D. L.vo 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata
con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore economico partecipante è obbligato pertanto ad indicare nella
documentazione amministrativa apposito codice PASSOE.
gg) la stazione appaltante, trascorsa la prima annualità, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai
sensi dell’art. 1373 C.C., senza oneri aggiuntivi a suo carico, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento. hh) Il
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Ettore de la GRENNELAIS.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale. VI. 1.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n 91 del 11/08/2014 - Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 11/08/2014 al 19/09/2014 - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T14BFM14131 (A pagamento).

AUTODROMO NAZIONALE MONZA - S.I.A.S. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Autodromo Nazionale Monza- S.I.A.S. S.p.A. Indirizzo postale: via Vedano, 5 Città: Monza Codice postale: 20900 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 03924821. All’attenzione di: Ufficio Acquisti, Posta elettronica: acquisti@monzanet.it; sias-acquisti@
pec.it, Fax: +39 039320324, Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.monzanet.it, Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.monzanet.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
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http://www.monzanet.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.3) Principali settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche: Incremento
automobilistico sportivo. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di pulizia presso l’Autodromo Nazionale Monza. 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: Servizi di pulizia presso
l’Autodromo Nazionale Monza. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 90910000. II.1.8) Lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto per la durata totale (24 mesi) è pari ad
Euro826.000,00, di cui Euro816.000,00: servizi ordinari a canone mensile, IVA esclusa, Euro10.000,00: oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di
rinnovo: sì, Numero di rinnovi possibile: 1. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 12
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale, ex art. 75 D. Lgs. 163/2006 (si vedano specifiche del Disciplinare
di gara); cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti in
possesso dei requisiti prescritti ai successivi punti III.2.2 e III.2.3 del presente Avviso, costituiti da: A) operatori economici
con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del
Codice; B) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo
di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del Codice; C) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 36 e 37 del Codice. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a) le
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; b)
l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.
mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei
confronti di un convivente; c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono
la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’ art.67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal
decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22novembre 2002, n. 266. Gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37
del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del
Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete). E’, altresì, vietato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per
l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ infine vietato, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice,
ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’ art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare
in qualsiasi altra forma alla medesima gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A) iscrizione al Registro delle Imprese
o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione e) (fino ad Euro 1.033.913,80), di cui all’art. 3 del citato decreto. Per le imprese
non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana,
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza. B) esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi 3 esercizi finanziari (intendendo come esercizio finanziario
concluso quello relativo all’ultimo bilancio approvato) alla data di pubblicazione del presente bando, presso enti pubblici o
privati di 2 prestazioni di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per un importo non inferiore ad Euro
800.000,00 annui. C) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Ulteriori specifiche sono riportate nel Disciplinare di gara a cui si rimanda.
III.2.3) Capacità tecnica: D) possesso di certificazione di qualità conformemente alle Norme Europee della serie UNI EN ISO
9001. Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/09/2014 Ora:
12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
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è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data : 24/09/2014 (gg/mm/aaaa) Ora 09:30 Luogo: vedasi Disciplinare di Gara. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì, Legali rappresentanti delle imprese partecipanti oppure persone munite di specifica delega, loro
conferita da suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Disciplina del sopralluogo. Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del
prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai servizi, i concorrenti devono inviare alla Stazione Appaltante, entro e non oltre il
giorno 08/09/2014, all’indirizzo di posta elettronica certificata sias-acquisti@pec.it ed all’indirizzo email tremolada@monzanet.
it, una richiesta di sopralluogo indicando, nell’oggetto delle email: gara Pulizie - richiesta sopralluogo - Ragione Sociale del
fornitore; nel testo la Ragione Sociale dell’impresa, nome e cognome del legale rappresentante, dati anagrafici delle persone
incaricate di effettuare il sopralluogo, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui indirizzare la convocazione. Data
e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve
sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro
della relativa dichiarazione attestante tale operazione. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un
direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA; in tal caso, all’atto del sopralluogo, è richiesta la consegna al referente della Stazione Appaltante di copia del certificato CCIAA in corso di validità, da cui si evinca la carica ricoperta
dall’effettuante il sopralluogo. Il sopralluogo può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o
altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della
solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura
di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore
economico consorziato indicato come esecutore del servizio. Presa visione della documentazione di gara. Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione dell’offerta, presso gli uffici dell’Autodromo Nazionale Monza
- S.I.A.S. S.p.A., via Vedano, 5, 20900 MONZA nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 16:00, previo
appuntamento telefonico ai numeri 039-2482231 e 039-2482246. La presa visione della documentazione progettuale è ammessa
tassativamente fino alle ore 16:00 del giorno 29/08/2014, con esclusione del periodo dall’11 agosto al 17 agosto compresi. Il
soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza
tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere. Chiarimenti. E’ possibile ottenere
chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’attenzione del Responsabile del Procedimento, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo sias-acquisti@pec.it , entro e non oltre il giorno 15/09/2014,
ore 12:00. Nella richiesta di chiarimenti deve essere sempre specificato nell’oggetto della PEC, il titolo della gara. Non saranno
presi in considerazione quesiti pervenuti con modalità differenti, ovvero quesiti pervenuti successivamente al termine sopra
indicato per la loro formulazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La
Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, entro il 16/09/2014 le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.monzanet.it, nell’area relativa alla
presente procedura. Si rimanda al Disciplinare di gara per le modalità operative di presentazione delle offerte. VI.4) Procedure
di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia Città: Milano
Paese: Italia (IT) VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Avviso di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro
30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
R.U.P.
dott. Fabrizio Turci
T14BFM14139 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per l’affidamento dei servizi
di copertura assicurativa tutela legale e libro matricola - RC auto e ARD (31/12/2014-31/12/2019) - Importo presunto
complessivo euro 510.000,00 (imposte ed oneri fiscali inclusi) - CIG 58811541D0, 58811552A3
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O. Acquisti Tel. 02/69666280 - Fax 02/69666250, posta elettronica: a.mussari@
arpalombardia.it Sito: www.arpalombardia.it. Le ulteriori informazioni possono essere richieste al suddetto punto di contatto; il disciplinare, capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso il profilo del committente e
www.sintel.regione.lombardia.it. Le offerte vanno inviate a: www.arca.regione.lombardia.it- Bandi di gara sulla Piattaforma
SintelI.2) Agenzia regionale - Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma Sintel, per l’affidamento dei servizi di coperturaassicurativa Tutela legale e Libro matricola - RC auto e ARD. II.1.2) appalto pubblico di servizi - Regione Lombardia II.1.5) vedi allegato B (descrizione lotti) del presente Bando II.1.6) CPV: oggetto 66510000 II.1.9)
Ammissibilità varianti: Si. II.2.1) euro 510.000,00 (imposte ed oneri inclusi); valore stimato (base d’asta): euro 340.000,00
(imposte ed oneri inclusi).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/06.III.1.3) cfr. artt. 5 e 6 del Disciplinare di gara III.2.1)cfr. artt. 5.1 e 5.2 del Disciplinare di garaIII.2.2) cfr. art. 5.3 del Disciplinare di gara; III.2.3)cfr. art. 5.4 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1)1.38.43/2014; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13,00 del 30/9/2014 IV.3.6) italiana; IV.3.7)
180 giorni; IV.3.8) Saranno ammessi adassistere alle sedute di cui alle operazioni di apertura dei plichi i soggetti che esibiranno in seduta pubblica, undocumento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte
partecipanti allagara. Gli stessi, nel corso di tale seduta, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni complementari
e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura eogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o
sullo svolgimento di essa devono esserepresentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine delle ore 13:00 del giorno 16/9/2014. Le
risposte ai chiarimenti saranno pubblicate oltre che sul sito di ARPA Lombardia anche sulla piattaforma SINTEL di ARCA
Regione Lombardia nel link corrispondente alla procedura aperta. VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUUE:
31/7/2014 Allegato A.III) Indirizzo al quale inviare le offerte: http://www.arca.regione.lombardia.it
Allegato B - Informazioni relative ai lotti: Lotto 1) CIG: 58811541D0 Polizza Tutela Legale (31/12/2014-31/12/2019)
Valore stimato: euro 200.000,00 (imposte ed oneri fiscali inclusi); Lotto 2) CIG: 58811552A3 Polizza Libro matricola (RC
Auto e ARD) (31/12/2014-31/12/2019) Valore stimato: euro 140.000,00 (imposte ed oneri fiscali inclusi).
Il responsabile U.O. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T14BFM14140 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di AEM Torino distribuzione S.p.A.
Estratto bando sistema di qualificazione n. 7149/2014
I.1) IREN SpA (in nome e per conto di AEM Torino Distribuzione SpA) via Nubi di Magellano 30, Reggio Emilia —
E-mail: appalti_AA@gruppoiren.it — Fax 011.0703505 — Indirizzo internet: www.gruppoiren.it
II.1) Oggetto del Sistema di qualificazione: il Sistema di qualificazione ha lo scopo di selezionare imprese per l’espletamento di gare a procedura negoziata finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto la fornitura di trasformatori
trifase MT/bt a raffreddamento naturale in olio con potenze da 50630 kVA per cabine interrate, stradali e da palo.
II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 31230000.
III.1.1) Qualificazione per il sistema: i requisiti di qualificazione sono dettagliati sul bando scaricabile dal sito http://
www.gruppoiren.it nella sezione Sistemi di qualificazione in corso di istituzione, Sistema di qualificazione 7149/2014.
IV.2.2) Durata del Sistema di qualificazione: triennale, dalla data di istituzione.
Sezione VI: altre informazioni: tutte le altre informazioni relative al presente sistema di qualificazione sono reperibili
sul bando integrale pubblicato sul sito www.gruppoiren.it
VI.2) Informazioni complementari: nella domanda di partecipazione dovranno essere precisati l’indirizzo, il numero
telefonico, il numero fax e l’indirizzo e-mail dei referenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in corso Svizzera 95, 10143 Torino entro le ore 12:00 del 4 settembre
2014.
Iren S.p.A - Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
TC14BFM13705 (A pagamento).
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PARCO OGLIO NORD
Avviso di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria - Durata
01/11/2014 al 31/10/2019 - CIG ZF81052F3D
Il Parco Oglio Nord - con sede Legale in Orzinuovi (BS) P.zza Garibaldi n. 15 Tel. 030/9942033 mail: info@parcooglionord.it ha indetto gara aperta con affidamento dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i ctiteri stabiliti dal
bando. Gli allegati sono reperibili sul sito dell’Ente all’indirizzo www.parcooglionord.it. La scadenza della presentazione
delle offerte è prevista per le ore 12:00 di 13/10/2014.
Il direttore
Claudia Ploia
TC14BFM13715 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Cap. soc. € 30.000.000 i.v.
Registro delle imprese: Padova
R.E.A. Padova n. 119759
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00397270281
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di carburante
autotrazione con il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
a) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Interporto
Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova (Italia)
Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460;
Punti di contatto: https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/
Baldan Roberta indirizzo mail: baldan@interportopd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico.
b) NUMERO DI GARA 2014-100487
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) TIPO DI APPALTO
Appalto pubblico di fornitura di carburante per autotrazione
b) BREVE DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la fornitura di carburante per uso autotrazione il quale deve attenersi ai requisiti stabiliti dalla
norma europea UNI EN 590 2009/30/CE ultima edizione esistente descritte nel capitolato d’appalto; CPV 09134220.
c) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
Quantità presunta pari a 1.554.000 litri. Importo complessivo presunto Euro 2.100.000,00 + 500,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso.
d) LUOGO DI CONSEGNA
Comune di Padova, zona interportuale, via Inghilterra n. 17
e) DURATA DELL’APPALTO
36 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
Ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione o una fidejussione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, per un
ammontare di Euro 42.000,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
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L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva nonché una copertura assicurativa nella misura e nei
modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato mediante fondi del bilancio della stazione appaltante.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici cui sia aggiudicato l’appalto e requisiti
minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore aggiudicatario dovrà soddisfare
Nei termini indicati dal Disciplinare di gara, possono presentare l’offerta tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.
163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37
del D.Lgs 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge. A pena di esclusione ciascun concorrente deve possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché i requisiti di ordine speciale specificati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
Aperta.
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
Prezzo più basso.
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente
ove richiesto, sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre le ore 12,00
del 10/09/2014.
Per partecipare è necessario registrarsi al portale acquisti di Interporto Padova S.p.A (https ://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/) cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi
per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla
piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare.
Detta registrazione non è necessaria per gli operatori che risultino già iscritti all’albo Fornitori di Interporto Padova
S.p.A..
Si precisa che per partecipare alla presente procedura aperta NON è necessario presentare il questionario generale
e di qualifica, è sufficiente ai fini della procedura ottenere le credenziali di accesso ed indicare i dati relativi alla partita
IVA e la ragione sociale della concorrente. Le istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione
sono disponibili direttamente sul sito stesso nella sezione dedicata alla registrazione all’indirizzo https://vendor.i-faber.
com/ interportopadova/ login o possono essere richiesti al numero +39 0497621811 o all’indirizzo di posta elettronica
albofornitori@interportopd.it. L’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione sarà utilizzato per il
recapito di ogni comunicazione relativa alla gara. Interporto Padova S.p.A declina ogni responsabilità per il mancato
recapito delle comunicazioni qualora l’indirizzo e-mail riportato dovesse risultare errato e/o non attivo. Fatto l’accesso,
procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite
dalla piattaforma e dalla documentazione di gara.
Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla
Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5 e di un kit di firma digitale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere sottoscritte con firma digitale.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la messaggistica del portale acquisti di Interporto
Padova S.p.A. Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai
quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, nella homepage https://
www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata.
Unica lingua per l’intera procedura e per le fasi successive è l’italiano. La documentazione presentata in altra lingua
deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla traduzione giurata in lingua italiana. In tal caso fa fede esclusivamente la
versione in italiano. Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica telematica il giorno 12/09/2014 alle ore 11,30
presso la sede di Interporto Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Baldan Roberta; I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le esigenze concorsuali e contrattuali;
La Stazione Appaltante si avvale del disposto all’art. 234 del D.Lgs. 163/2006; Si procederà all’individuazione, verifica ed
eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del D.Lgs 163/2006 ed art. 121 del
D.P.R. n. 207/2010; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente; La
stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006; Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00
a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: 5868611300; La stazione appaltante procederà al recupero delle spese di pubblicità di cui all’art. 66 comma 7 e
all’art. 122 comma 5 del codice dei contratti pubblici come previsto dall’art. 34 comma 35 della Legge 221 del 17/12/2012
e dal disciplinare.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del
Processo Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 30 Luglio 2014
Il direttore generale
Roberto Tosetto
TC14BFM13724 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara (PA 18)
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMIAT S.p.A., Via Giordano Bruno, 25 —10134 - Torino, Italia Telefono 011-2223.457, Telefax 011-2223.254 Posta@
amiat.it - www.amiat.it
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 16
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Servizio di trasferimento dei rifiuti biennio 2014 — 2016 [PA 18/14] (Delibera del CdA
in data 23/07/2014, verbale n. 8, § 1) - Codice CIG 5817635047 -Versamento all’Avcp secondo le nuove modalità entrate in
vigore dal 5 marzo 2014.
II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi: Torino
II.1.8.2) CPV: 90512000-9
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Entità totale: € 4.374.000,00 + IVA (di cui € 98.400,00 per costi di sicurezza)
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari — condizioni per ottenerli: la documentazione di gara è resa
disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo del committente” dell’AMIAT S.p.A., all’indirizzo www.
amiat.it — Sezione “Appalti e Gare”.
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 18/09/2014, h. 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 22/09/2014 alle ore 10,00 presso l’AMIAT S.p.A. di Via Giordano
Bruno n. 25.
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VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I documenti richiesti nel presente avviso, nel disciplinare e nel capitolato
speciale d’appalto devono essere presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono stabilite a pena di esclusione
dalla gara le formalità della loro redazione e presentazione. E’ esclusa la competenza arbitrale. Tutte le spese di contratto,
di registrazione, relative, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L.
n. 179/2012, sono a completo carico dell’impresa aggiudicataria. Ulteriori dettagli nel capitolato e nel disciplinare di gara. Il
responsabile del procedimento è l’Ing. Fabrizio Bonnardel. Il direttore dell’esecuzione del contratto è il P.I. Mario Garbero.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24 luglio 2014
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BFM13726 (A pagamento).

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara (PA 19)
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMIAT S.p.A., Via G. Bruno, 25 —10134 - Torino, Italia Telefono 011-2223.457, Telefax 011-2223.254 Posta@amiat.
it - www.amiat.it
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio: 25
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Servizio di sorveglianza sanitaria [PA 19/14] (Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 122 del 24/07/2014) - Codice CIG 58719641FC Versamento all’Avcp secondo le nuove modalità entrate in vigore
dal 5 marzo 2014.
II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Torino
II.1.8.2) CPV: 85147000-1
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Entita’ totale: € 429.000,00 + IVA (di cui € 1.500,00 per costi di sicurezza)
II.2.2) Opzioni:
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 i servizi opzionali oggetto del presente appalto ammontano a € 143.000,00
+ IVA (di cui € 500,00 per costi di sicurezza)
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari — condizioni per ottenerli: la documentazione di gara è
resa disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo del committente” dell’AMIAT S.p.A. all’indirizzo www.
amiat.it - Sezione “Appalti e Gare”.
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 26/09/2014, h. 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 01/10/2014 alle ore 10,00, presso l’AMIAT S.p.A. di Via Giordano
Bruno n. 25
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I documenti richiesti nel presente avviso, nel disciplinare e nel capitolato
speciale d’appalto devono essere presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono stabilite a pena di esclusione
dalla gara le formalità della loro redazione e presentazione. E’ esclusa la competenza arbitrale. Tutte le spese di contratto,
di registrazione, relative, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L.
n. 179/2012, sono a completo carico dell’impresa aggiudicataria. Ulteriori dettagli nel capitolato e nel disciplinare di gara. Il
responsabile del procedimento è l’Ing. Nadia Corgiat Loia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 28 luglio 2014
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BFM13728 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara (PA 20)
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
AMIAT S.p.A., Via G. Bruno, 25 —10134 - Torino, Italia Telefono 011-2223.457, Telefax 011-2223.254 Posta@amiat.
it - www.amiat.it
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto
II.1.6) Oggetto dell’appalto: Fornitura in forma frazionata di 5.350 t di cloruro di sodio per disgelo stradale [PA 20/14]
(Provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 123 del 25/07/2014) - Codice CIG 5868024E94 Versamento all’Avcp
secondo le nuove modalità entrate in vigore dal 5 marzo 2014
II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Torino
II.1.8.2) CPV: 34927100-2
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Entita’ totale: € 350.000,00 + IVA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari — condizioni per ottenerli: la documentazione di gara è
resa disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo del committente” dell’AMIAT S.p.A. all’indirizzo www.
amiat.it - Sezione “Appalti e Gare”.
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle offerte: 19/09/2014, h. 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: tutti i concorrenti
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: seduta pubblica il giorno 24/09/2014 alle ore 11,00, presso l’AMIAT S.p.A. di Via Giordano
Bruno n. 25
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I documenti richiesti nel presente avviso, nel disciplinare e nel capitolato
speciale d’appalto devono essere presentati a pena di esclusione dalla gara e parimenti sono stabilite a pena di esclusione
dalla gara le formalità della loro redazione e presentazione. E’ esclusa la competenza arbitrale. Tutte le spese di contratto,
di registrazione, relative, accessorie e conseguenti, nonché le spese di pubblicazione ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L.
n. 179/2012, sono a completo carico dell’impresa aggiudicataria. Ulteriori dettagli nel capitolato e nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giuseppe Nolè. Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Ing. Alessandro Gozzelino.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 28 luglio 2014
L’amministratore delegato
ing Roberto Paterlini
TC14BFM13729 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
FOGGIA
Pubblico incanto
Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma n. 2 - 71121 Foggia, tel. 0881/785111; fax 0881/774634; e-MAIL:
consorzio@bonificacapitanata.it; Internet: www.consorzio.fg.it - Affidamento servizi assicurativi - CIG: 587974356A.
1) Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/RCO).
2) Valore complessivo di € 1.066.666,64, imposte e tasse comprese. Informazioni, capitolato polizza e disciplinare di
gara possono essere richiesti al broker assicurativo dell’Ente: Società “Assidea & Delta S.r.l.”, piazza Vittorio Emanuele
n. 2 - 86100 Campobasso.
Le offerte vanno inviate al Consorzio. Finanziamento: a carico del bilancio consortile.
Soggetti ammessi alla gara: ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010. Procedura
aperta. Prezzo più basso (massimo ribasso) con verifica delle offerte anomale. Lingua utilizzabile: IT.
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Termine ricevimento offerte: 15 settembre 2014 ore 14.
Apertura delle offerte: presso la sede del Consorzio il 16 settembre 2014, ore 9,30.
Responsabile del procedimento: dott. Matteo Tricarico.
Il bando integrale ed il disciplinare di gara sono disponibili nel sito Internet: www.consorzio.fg.it.
Pubblicato il bando nella GUCE.
Foggia, 1° agosto 2014
Il direttore generale
dott. Francesco Santoro
TC14BFM13789 (A pagamento).

MULTISERVIZI - S.P.A.
Bando di gara
1) Ente aggiudicatore denominazione, indirizzi e contatti.
Stazione appaltante: Multiservizi S.p.a., via del Commercio n. 29 - 60127 Ancona; tel. 071.28931; fax 071.2893270;
www.multiservizi-spa.it; e-mail: info@multiservizi-spa.it.
Per ogni informazione le imprese potranno rivolgersi al Settore Appalti della Multiservizi S.p.A., nei giorni feriali dal
lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 (tel. 071.28931, fax 071.2893270).
Per la redazione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni indicate nello “allegato A) all’avviso di procedura
aperta” - datato 4 agosto 2014 - (parte integrante e sostanziale del presente avviso) e dell’offerta economica, le imprese
potranno utilizzare gli appositi modelli (A-B-C-D-E) disponibili presso il Settore Appalti della Multiservizi S.p.A. all’indirizzo sopra indicato ovvero nel sito Internet: www.multiservizi-spa.it.
Ai sensi dell’art. 77, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati dalla stazione appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico o una combinazione di questi mezzi.
Il responsabile del procedimento, unico per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, è il geom. Angelo Avenali, responsabile della Divisione Servizio Idrico Integrato della Multiservizi S.p.A.
2) Oggetto dell’appalto.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 13 maggio 2014, la Multiservizi S.p.A.
di Ancona indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 207, 209 e 238, dell’art. 3, comma 37, dell’art. 55, del decreto
legislativo n. 163/2006 e smi, per l’appalto dei lavori di cui al progetto “Manutenzione ordinaria delle reti acqua potabile
NOR Ancona - anno 2014 - in servizio di reperibilità con pronto intervento”, redatto dai tecnici aziendali e validato in data
28 marzo 2014 dal Responsabile del procedimento, geom. Angelo Avenali (Codice C.U.P. CIPE n. D32D14000140005 Codice CIG: 58700251DF).
La descrizione delle lavorazioni da effettuare nell’ambito del presente appalto sono specificate nel capitolato speciale di
appalto e sinteticamente nell’allegato A) all’avviso di procedura aperta, datato 4 agosto 2014.
3) Entità dell’appalto.
Tenendo conto che l’appalto viene affidato a misura, l’importo complessivo a base di gara è fissato, in via presuntiva, in
€ 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila/00) oltre I.V.A., di cui € 1.260.393,00 (euro unmilioneduecentosessantamilatrecentonovantatre/00) per opere a misura, e € 39.607,00 (euro trentanovemilaseicentosette/00) per oneri in materia di sicurezza,
così come meglio specificato nel capitolato speciale di appalto; gli oneri per la prevenzione e la sicurezza non sono soggetti
a ribasso.
La Multiservizi, qualora ravvisi specifiche necessità, si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori, agli stessi prezzi,
patti e condizioni, fino alla somma complessiva pari all’originario importo presunto posto a base di gara (€ 1.300.000,00) e
comunque per un importo non superiore a € 200.000,00, alla medesima impresa affidataria dell’appalto.
Categoria prevalente: OS1 dell’allegato A) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per la classifica III-bis, fino a
€ 1.500.000,00.
Categoria scorporabile e/o subappaltabile: OG6 dell’allegato A) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per la classifica I, fino a € 258.000,00.
Con riferimento agli artt. 81 e 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i lavori oggetto del
presente avviso verranno affidati a misura.
4) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
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La durata dell’appalto è fissata in mesi 12 (dodici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori, che presumibilmente avverrà nel corso del mese di novembre 2014. La scadenza del contratto potrà essere anticipata
al raggiungimento dell’importo contrattuale presunto.
5) Modalità di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari (al netto degli
oneri in materia di sicurezza), con le modalità di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. 827/1924 e con il procedimento previsto
dal successivo art. 76; non sono ammesse offerte in variante e/o aumento sugli importi a base di gara (a misura).
Anomalia in conformità a quanto previsto dall’art. 122, comma 9 e dall’art. 253, comma 20 bis, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità previste dall’art. 86, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci, ai
sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e smi, in tal caso si procederà ai sensi dell’art. 86, comma 3,
del medesimo decreto legislativo. In tale ipotesi l’appalto sarà aggiudicato al massimo ribasso, previa eventuale verifica
dell’anomalia dell’offerta prodotta e previa verifica del possesso dei requisiti dell’impresa migliore offerente.
6) Condizioni di partecipazione alla gara.
Le imprese concorrenti per la partecipazione alla gara dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, di apposita attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) - di cui al D.P.R. 207/2010
e smi, regolarmente autorizzate, in corso di validità; le categorie e le classifiche possedute dovranno essere adeguate alle
categorie ed all’importo dei lavori da appaltare.
Le imprese concorrenti dovranno dimostrare mediante l’attestazione SOA, il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale, ai sensi di quanto previsto all’art. 63, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
Le imprese partecipanti alla gara dovranno inoltre aver eseguito, nel triennio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013,
lavori analoghi (OS1) a quelli oggetto dell’appalto di che trattasi realizzati in servizio di reperibilità con pronto intervento,
per un importo complessivo pari ad almeno € 2.700.000,00 (al netto di IVA) nel triennio; le imprese partecipanti, in caso di
aggiudicazione, dovranno comprovare tale requisito producendo attestazioni di regolare esecuzione o i certificati di collaudo
con esito positivo rilasciati dai committenti.
In considerazione inoltre della necessità di intervenire su condotte in cemento amianto, ai sensi dell’art. 256, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le imprese partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 212, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e smi.
Ai sensi del medesimo art. 256, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi è obbligatoria da parte dell’impresa
l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la seguente categoria:
10A “attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto
legato in matrici cementizie o resinoidi, classe D fino a € 413.165,52;
relativamente al trasporto dovrà essere posseduta l’iscrizione per la categoria 5 - trasporto rifiuti pericolosi lettera f).
Alla gara è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di cui
agli artt. 92, 93 e 94, del D.P.R. 207/2010 e smi; relativamente ai Consorzi e alle Associazioni Temporanee di Concorrenti si
fa riferimento agli artt. 34, 35, 36, 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., agli artt. 92, 93 e 94, del D.P.R. 207/2010
e smi.
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e smi, in
relazione all’appalto lavori di che trattasi potrà partecipare alla presente procedura anche tenendo conto delle disposizioni di
cui all’art. 49 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 88, del D.P.R. 207/2010 e smi in ordine all’avvalimento, così come
specificamente indicato nell’allegato A) al presente avviso di procedura aperta datato 4 agosto 2014.
7) Termine per il ricevimento delle offerte.
Il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12 del giorno 16 settembre 2014 - martedì - per posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero potrà essere consegnato a mano al seguente indirizzo:
Multiservizi SPA - via del Commercio n. 29 - 60127 Ancona.
Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive ad offerte precedenti, che pervenissero
oltre il predetto termine ancorchè spedite in data anteriore.
8) Modalità di apertura delle offerte.
La gara sarà esperita alle ore 9 del giorno 18 settembre 2014 - giovedì - presso gli Uffici della Multiservizi S.p.A. siti in
Ancona, via del Commercio n. 29. Si procederà alla verifica della documentazione pervenuta, all’apertura delle buste delle
offerte economiche, ed all’aggiudicazione in via provvisoria, salvo quanto indicato nel “allegato A) all’avviso di procedura
aperta”. Sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi i rappresentanti delle imprese concorrenti.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 69, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si potrà procedere all’aggiudicazione anche
se sarà presentata una sola offerta valida, conveniente e idonea.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
9) Cause di esclusione e divieto di partecipazione alla gara.
Si veda lo “allegato A) all’avviso di procedura aperta” parte integrate del presente avviso, datato 4 agosto 2014.
10) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
in caso di aggiudicazione:
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 123, del D.P.R. 207/2010
e smi;
polizza assicurativa che tenga indenne la Multiservizi S.p.A. da tutti i rischi connessi all’esecuzione dei lavori di
cui al presente avviso, così come previsto all’art. 129, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 125, del D.P.R.
207/2010 e smi, l’importo della somma assicurata relativa ai lavori da eseguire dovrà corrispondere all’importo complessivo
contrattuale che non potrà essere superiore a € 1.300.000,00, così come indicato all’art. 35 del capitolato speciale di appalto,
con polizza RCT con massimale pari a € 500.000,00;
polizza a garanzia del pagamento rata di saldo, ai sensi dell’art. 141, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e
smi e nei termini di cui all’art. 143, del D.P.R. 207/2010 e smi ed in conformità a quanto prescritto all’art. 22 del capitolato
speciale di appalto.
Le garanzie richieste dovranno risultare conformi al d.m. 123/2004.
11) Documenti per la partecipazione alla gara.
Per l’ammissione alla gara si richiede la produzione della documentazione specificamente indicata nello “allegato A)
all’avviso di procedura aperta” - datato 4 agosto 2014 - parte integrante e sostanziale del presente avviso.
12) Prescrizioni particolari.
Decorso il termine di 180 giorni gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dall’offerta.
Gli eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 170
del D.P.R. 207/2010 e smi.
In caso di subappalto la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
I lavori di che trattasi sono finanziati dalla Multiservizi S.p.A. mediante autofinanziamento.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione
del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o di recesso dal contratto ai sensi
dell’art. 11, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159), la Multiservizi S.p.A. si riserva di esercitare la facoltà prevista dall’art. 140, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, in caso di fallimento si farà riferimento
a quanto previsto ai commi 18 e 19, dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e conseguenziali, nessuna
esclusa, tasse, imposte, bolli, registri e diritti, sono a carico dell’impresa aggiudicataria.
La Multiservizi S.p.A. si riserva ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora intervenissero
difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere alla realizzazione dei lavori, nonché qualora le risultanze della gara non fossero
ritenute soddisfacenti a insindacabile giudizio della Multiservizi S.p.A., nonchè qualora non dovesse pervenire un congruo
numero di offerte. Così come previsto all’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. la Multiservizi potrà
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La Multiservizi S.p.A. si riserva altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di
espletamento della procedura di gara.
In tali eventualità le imprese concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
13) Informazioni di carattere amministrativo.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia a quanto indicato nello “allegato A) all’avviso di procedura
aperta” – datato 4 agosto 2014 - parte integrate e sostanziale del presente avviso, contenente le prescrizioni integrative al
presente avviso in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché informazioni per
la visione degli elaborati progettuali.
14) Pubblicazione avviso.
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Il presente avviso di procedura aperta è stato trasmesso all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 4 agosto 2014.
Il presente avviso di procedura aperta è altresì trasmesso per la pubblicazione integrale all’Albo pretorio dei Agugliano
(AN), Ancona, Camerano (AN), Camerata Picena (AN), Chiaravalle (AN), Falconara M.ma (AN), Montemarciano (AN),
Maiolati Spontini (AN), Offaga (AN) e Polverigi (AN) ed è pubblicato nel sito del Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it), nel sito della Multiservizi S.p.A. (www.multiservizi-spa.it), nel sito dell’Osservatorio dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici della Regione Marche e all’Albo della Multiservizi S.p.A.
Ancona, 4 agosto 2014
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TC14BFM13794 (A pagamento).

LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione: LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A. - Indirizzo: via Adelaide Bono Cairoli n. 68 - 00145 Roma
- Italia - Punto di contatto: U.O. Amministrazione, Acquisti, Finanza e Controllo - Tel. 06/51689871-9830; fax: 06/51892204;
posta elettronica: gare@laitspa.it; pec: gare.laitspa@legalmai.it; indirizzo Internet: www.laitspa.it - Profilo di committente:
www.laitspa.it/laitweb/gare - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Il capitolato
tecnico e d’oneri, il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto e il
profilo di committente sopra indicati, in modo libero, diretto e completo. Le offerte devono essere inviate presso l’indirizzo
postale ed al punto di contatto sopra indicati, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di Amministrazione e settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Informatica e telematica - L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto della Regione Lazio.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: Sistema Informativo Integrato per i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio - S.I.P.
(C.I.G.: 58362680B7).
II.1.2) Tipo e luogo di esecuzione: Categoria servizio: 7 - Luogo: Regione Lazio - Nuts: ITE4.
II.1.5) Descrizione: personalizzazione ed evoluzione del Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva
della Regione Toscana in riuso, per la realizzazione del “Sistema Informativo Integrato per i Dipartimenti di Prevenzione
della Regione Lazio - S.I.P.” (CUP: J82G09000070007 - Cod. Monit. A0024F0004), come meglio specificato nel capitolato
tecnico e d’oneri.
II.1.6) CPV: Principale: 72.23.00.00-6.
II.2.1) Quantitativo totale: L’importo stimato a base d’asta è pari ad € 870.000,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 44 mesi.
Sezione III: Informazioni giuridiche/economiche/finanziarie/tecniche.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento/pagamento: l’appalto è finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Lazio (Programma Operativo Fesr Lazio 2007/2013, Asse III “Accessibilità” - Attività 3 “Infrastrutture e servizi di connettività” - Linea
di Azione “Sanità Elettronica”). Le condizioni di pagamento sono indicate nel capitolato tecnico e d’oneri.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nel disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: come indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: entro il 6 ottobre 2014, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per le offerte: italiano, pena l’esclusione.
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di cui al punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara.
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VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è indetto con determina prot. n. 179 del 1° agosto 2014. Chiarimenti possono essere richiesti al punto di contatto, secondo le modalità ed i termini indicati nel disciplinare di gara. Il responsabile del
procedimento è il sig. Enrico Bravi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Roma, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia; tel. 06.328721; www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione ricorsi: entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° agosto 2014.
L’amministratore unico
ing. Francescomaria Loriga
TC14BFM13796 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 4/2014 - Competitività
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F.
97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, con l’Avviso 4/2014 intende favorire, con la concessione di un
contributo aggiuntivo alle risorse del Conto Formazione aziendale, la realizzazione di Piani formativi condivisi tra le parti sociali
riconducibili a Fondimpresa, rivolti alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo, con priorità per i dipendenti
delle PMI secondo la definizione comunitaria. I Piani formativi devono essere stati condivisi con accordi sottoscritti da rappresentanze delle parti sociali riconducibili ai soci di Fondimpresa, a livello aziendale, territoriale e/o di categoria.
Ambito di riferimento: Ciascun Piano formativo finanziato può interessare solo uno dei seguenti Ambiti:
I. Territoriale;
II. Settoriale, di reti e di filiere produttive su base multi regionale;
III. Ad Iniziativa Aziendale.
Tipologie ed aree tematiche: I Piani formativi presentati in relazione a qualsiasi Ambito dell’art. 2 possono riguardare
esclusivamente interventi di formazione direttamente connessi alle seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma
integrata:
a) Innovazione tecnologica di prodotto e di processo;
b) Innovazione dell’organizzazione (in misura non superiore al 20% del totale delle ore del Piano);
c) Digitalizzazione dei processi aziendali;
d) Commercio elettronico;
e) Contratti di rete;
f) Internazionalizzazione;
Durata dei Piani Formativi: Ciascun Piano formativo deve concludersi entro 13 mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano stesso da parte di Fondimpresa, con l’obbligo di portare a termine
tutte le attività di erogazione della formazione di cui al successivo art. 5, punto 2, entro 12 mesi dalla data di ricevimento
della comunicazione di ammissione a finanziamento del Piano.
Oggetto del Piano e modalità formative: Il Piano formativo si identifica in un piano organico di attività, nel quale devono essere
previste, in relazione al suo ambito di riferimento ed in diretta connessione con le aree tematiche interessate (art. 3 dell’Avviso):
1. Attività preparatorie, di accompagnamento e attività non formative;
2. Attività di erogazione della formazione (aula, seminari, action learning, FAD, affiancamento, training on the job,
coaching).
Destinatari: Sono destinatari dei Piani formativi esclusivamente i lavoratori per i quali esista l’obbligo del versamento
del contributo integrativo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e s.m., compresi gli apprendisti, occupati in imprese che:
hanno aderito a Fondimpresa e sono già in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata (Area Associati) del
sito web del Fondo prima della presentazione della dichiarazione di partecipazione al Piano. La registrazione per l’accesso è
possibile solo dopo che l’adesione dell’azienda interessata è stata accettata dall’INPS e regolarmente trasmessa dall’Istituto
a Fondimpresa;
hanno rilasciato la dichiarazione di partecipazione al Piano allegata alla domanda di finanziamento presentata con le
modalità previste nelle «Istruzioni» Allegato n. 9 dell’Avviso. Tra i predetti destinatari del Piano sono inclusi, con specifica
priorità nella valutazione del Piano, i lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, anche in deroga, e i lavoratori con
contratti di solidarietà. Sono altresì inclusi i lavoratori con contratti di inserimento o reinserimento e i lavoratori a tempo
determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio, a condizione che l’impresa di appartenenza assicuri la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto. In relazione alla medesima
matricola INPS l’impresa aderente non può essere beneficiaria della formazione in più di un Piano.
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Finanziamento dei Piani: Le risorse destinate da Fondimpresa al finanziamento dei Piani formativi nell’ambito dell’Avviso n. 4/2014 sono complessivamente pari ad euro 36.000.000,00 (trentaseimilioni). Il totale delle predette risorse è così
ripartito tra gli Ambiti dei Piani previsti in Avviso:
I — Territoriale (regioni e province autonome in Macro Aree):
A — Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano: E
10.300.000,00.
B — Centro: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise: E 6.910.000,00.
C — Sud e Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna: E 4.790.000,00.
II — Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale (aziende beneficiarie di almeno tre regioni o
province autonome): € 11.000.000,00.
III — Ad iniziativa aziendale (Soggetto Proponente costituito in prevalenza da aziende beneficiarie della formazione,
anche su base multi regionale, presenti in numero non inferiore a cinque): € 3.000.000,00.
Costi ammissibili e finanziamento: I costi ammissibili a finanziamento in relazione al Piano formativo vengono determinati, sia a preventivo che a consuntivo, sommando gli importi risultanti dalle operazioni descritte nei successivi punti 1 e 2:
1) applicazione dei seguenti costi unitari standard del Piano, che, sulla base dell’analisi dei rendiconti dei piani finanziati da Fondimpresa nell’ambito degli avvisi generalisti, costituiscono la migliore approssimazione ai costi reali;
2) Costi effettivi per i lavoratori sospesi, in relazione ad eventuali rimborsi spese forfettari ed altre spese di copertura
assicurativa. Sono riferiti esclusivamente ai lavoratori in cassa integrazione, anche in deroga, o con contratti di solidarietà,
che partecipano alla formazione nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, secondo modalità definite tra le parti
sociali che hanno condiviso il Piano o nell’ambito del Comitato paritetico di Pilotaggio. Tali spese devono pertanto essere
rendicontate sulla base dei costi reali eventualmente sostenuti e documentati. I costi relativi alla retribuzione dei lavoratori in
formazione, compresi i rimborsi spese ai partecipanti che non si trovano in regime di sospensione possono invece costituire
esclusivamente quota di co-finanziamento delle imprese al Piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di Stato
prescelto, e devono essere rendicontati dal Soggetto Attuatore sulla base dei costi reali sostenuti e certificati dalle aziende
beneficiarie aderenti a Fondimpresa. Il finanziamento di Fondimpresa calcolato applicando i predetti costi di cui ai punti 1 e
2, a preventivo e a consuntivo (sulle ore di corso svolte in azioni formative valide dai partecipanti effettivi), non può comunque superare l’importo massimo di euro 165,00 per ora di corso, secondo i criteri indicati nelle «Linee Guida alla gestione
e rendicontazione del Piano formativo» (Allegato n. 10 dell’Avviso). Qualora la percentuale di ore di formazione effettuate
con modalità di erogazione in action learning, FAD, affrancamento, training on the job, coaching, sia superiore al 15% del
totale delle ore di corso valide del Piano, il predetto importo massimo viene elevato a 180,00 euro per ora di corso (calcolato
secondo i medesimi criteri).
Regime di aiuti: I contributi previsti dall’Avviso a valere sulle risorse del Conto di Sistema indicate nell’articolo 9
dell’Avviso sono assoggettati ad uno dei seguenti regimi di aiuti, secondo la scelta effettuata dalle aziende beneficiarie in
sede di presentazione del Piano:
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella G.U.U.E. L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti (tra cui gli aiuti alla formazione) compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in vigore dal 1° luglio 2014 fino al 31 dicembre 2020.
Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del
24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» fino al 31 dicembre 2020.
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella G.U.U.E. L 352 del
24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli
aiuti «de minimis» nel settore agricolo fino al 31 dicembre 2020.
Soggetti Proponenti: Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi:
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa
alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area Associati» del sito web www.fondimpresa.it;
b) gli enti di cui all’art. 1 della legge n. 40/1987 riconosciuti dal Ministero del lavoro;
c) gli enti accreditati per attività di formazione secondo le normative regionali, oppure in possesso della certificazione
di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2008, settore EA 37, in corso di validità, per le sedi di svolgimento delle
attività formative;
d) le Università pubbliche e private riconosciute;
e) gli Istituti tecnici che rilasciano titoli di istruzione secondaria superiore;
f) altri soggetti, pubblici o privati, legittimati a svolgere le attività oggetto della presente procedura, esclusivamente
per lo svolgimento di attività preparatorie e di accompagnamento e di attività non formative.
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Ciascun Soggetto può presentare domanda di finanziamento singolarmente o in Associazione Temporanea già costituita
o da costituire, o Consorzio già costituito o da costituire ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, nel rispetto del
limite minimo e massimo di finanziamento previsto nella Tabella n. 5 dell’art.o 9. I soggetti di cui alla lettera f) non possono
però presentare il Piano singolarmente o assumere il ruolo di capofila di raggruppamenti. Sono altresì ammesse a presentare
domanda di finanziamento le reti di imprese costituite ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, purché la
compagine rispetti tutti i requisiti previsti dal presente Avviso per le associazioni temporanee nel modello allegato e purché
sia espressamente prevista nel contratto di rete o con separata dichiarazione la responsabilità solidale di tutti gli aderenti nei
confronti del Fondo.
Non saranno ammesse le domande presentate da reti di imprese che non rispettino i suddetti requisiti.
Termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento: Le domande di finanziamento per tutti gli Ambiti
dell’articolo 9 devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro le seguenti scadenze:
Ambito I — Territoriale:
Regioni e province autonome della Macro Area A - Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Trento, Bolzano.
Regioni della Macro Area B - Centro: Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise.
Regioni della Macro Area C - Sud e Isole: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna:
a decorrere dalle ore 9:00 del 18 novembre 2014 fino alle ore 13.00 del 27 febbraio 2015.
Ambito II — Settoriale, di reti e di filiere produttive, su base multi regionale: a decorrere dalle ore 9:00 del 10 dicembre 2014 fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015.
Ambito III — Ad iniziativa aziendale, anche su base multi regionale: a decorrere dalle ore 9:00 del 15 dicembre 2014
fino alle ore 13.00 del 13 marzo 2015. A pena di inammissibilità, in relazione a ciascun Ambito di riferimento, le domande di
finanziamento devono pervenire a Fondimpresa, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata presentazione@
avviso.fondimpresa.it, nel rispetto delle modalità indicate nelle «Istruzioni per l’attivazione e la presentazione del Piano
formativo», Allegato n. 5 dell’Avviso. Ai Soggetti Proponenti è concessa la facoltà di richiedere, singolarmente o in raggruppamento in fase di costituzione, l’esame anticipato di ammissibilità della documentazione di cui ai precedenti punti 7 e 8,
presentando a Fondimpresa, prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande indicati nel presente articolo,
le dichiarazioni bancarie (punto 7) e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e di capacità
tecnico-professionale (punto 8) redatte esclusivamente utilizzando il modello Allegato n. 3 dell’Avviso. Per esercitare tale
opzione la predetta documentazione, accompagnata dalla richiesta di esame anticipato predisposta utilizzando il modello
Allegato 3.1 dell’Avviso, dovrà pervenire per posta elettronica certificata all’indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it
entro le seguenti scadenze: dalle ore 9:00 del 22 settembre 2014 alle ore 13:00 del 14 ottobre 2014.
Valutazione delle domande: Fondimpresa effettua una verifica di ammissibilità delle domande in base ai requisiti ed
alle condizioni dell’Avviso, in ordine cronologico di presentazione in forma completa con le modalità indicate nell’art. 9
dell’Avviso. Le domande complete ammesse sono valutate, in ordine cronologico secondo quanto previsto nell’art. 9, da un
Comitato di valutazione nominato da Fondimpresa, sulla base degli elementi riportati in Avviso.
Comunicazioni: Eventuali quesiti in merito al presente Avviso devono essere inviati all’indirizzo e-mail: avviso4_2014@
fondimpresa.it; le risposte alle domande più frequenti sono pubblicate sul sito web www.fondimpresa.it.

Il direttore generale
Paola Vitto

TS14BFM13808 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 49/2014 - CIG 5878176848 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa
antincendio della rimessa Atac di Grottarossa.
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Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti
ing. Sabrina Bianco
TS14BFM14146 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di semilavorati finalizzati alla coniazione di monete Euro
(1 cent, 2 cent, 5 cent).
Italia-Roma: acciaio
2014/S 149-267695
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di semilavorati finalizzati alla coniazione di monete Euro (1
cent, 2 cent, 5 cent).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Codice NUTS ITC20
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
La Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata è finalizzata alla definizione di un
Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la
produzione di semilavorati per monetazione Euro (1 cent, 2 cent, 5 cent), come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.
In particolare il presente appalto ha come oggetto la fornitura di nastri avvolti in bobine atti ad essere tranciati sotto pressa
per la produzione di dischi metallici (nel seguito “tondelli”), ovvero semilavorati per monetazione per il biennio 2015-2016.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
14622000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo stimato per i nastri nelle differenti tipologie di taglio di moneta è pari a circa 1 500 tonnellate (t) per 12
mesi. Tale quantitativo è stato stimato in base all’andamento delle produzioni dell’ultimo triennio. Pertanto tale quantitativo potrà subire variazioni in funzione delle eventuali differenti esigenze che saranno espresse dal committente Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
Il quantitativo stimato complessivo per i 24 mesi è pari a 3 000 t di nastro.
IPZS si riserva di ricorrere, entro 24 mesi successivi alla data di avvio dell’esecuzione del contratto, all’affidamento di
attività consistenti nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per una durata
ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi ed un importo complessivo ulteriore pari al massimo alla metà dell’importo
dell’appalto.
L’importo complessivo stimato per la durata contrattuale ammonta a 3 600 000 EUR (tremilioniseicentomila) IVA
esclusa, di cui 2 400 000 EUR (duemilioniquattrocentomila) IVA esclusa per la durata contrattuale di 24 mesi e 1 200 000
EUR (unmilioneduecentomila) IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione per la durata di 12 mesi.
Valore stimato, IVA esclusa: 3 600 000 EUR
II.2.2)Opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni: IPZS si riserva di ricorrere, entro 24 mesi successivi alla data di avvio dell’esecuzione del
contratto, all’affidamento di attività consistenti nella ripetizione di forniture analoghe già affidate all’operatore economico
aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi ed un importo complessivo ulteriore pari al massimo alla metà dell’importo dell’appalto.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 024 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di nastri in acciaio al carbonio per la produzione di semilavorati finalizzati alla
coniazione di monete euro (1 cent, 2 cent, 5 cent)
1)Breve descrizione
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
14622000
3)Quantitativo o entità
4 500,00 ton
Valore stimato, IVA esclusa: 3 600 000 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 48 000 EUR
(quarantottomila), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La
garanzia dovrà prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs.
n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i
concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
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commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti
che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura
di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
g) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda
dichiari, assumendosene la piena responsabilità, di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della
serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità;
h) che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture analoghe di semilavorati in acciaio sostanzialmente assimilabili a quelle oggetto dell’appalto per un importo complessivo non inferiore a:
— 600 000 EUR (seicentomila) IVA esclusa.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5695139
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
10.10.2014 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 21.10.2014 - 10:00
Luogo:
Via Salaria 1027 — 00138 Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto perla seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari.
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs. 163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonchè di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonchè le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 25.9.2014.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita
sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto nonchè, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs.163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura, recedere in
qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui
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condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in caso di eventuali
comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode dei diritti
di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione,
la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno
essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari
Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 — 00138 — Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare
del trattamento è l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento è il preposto p.t. all’Area Amministrativa e Servizi. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre
trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.
it, sezione privacy - nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente
sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce “Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Fornitori”.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
1.8.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BFM663 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: via Torino n. 6, 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Sig. Franco Conciatori Tel. 06/83040527 Fax 06/83040473; e-mail: conciatori@sogin.it.; www.sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Fornitura di strumentazione per misure di radiazioni ionizzanti e per la determinazione delle specie chimiche e degli isotopi di sostanze contenenti tracce di materiali radioattivi.
I) Importo presunto totale: € 2.779.228,00 (Euro duemilionisettecentosettantanovemiladuecentoventotto/00).
II) Durata dell’appalto: 18 mesi presunti.
III) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) Numero di riferimento gara: C0422F14
V.) Termini e modalità per l’invio dell’offerta: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
L’avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (2014/S 140-251932 del 24/07/2014). L’offerta
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 08 settembre 2014 (ore 12:00).
Il Direttore Divisione Corporate
Dott. Luca Cittadini
TX14BFM672 (A pagamento).
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SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Torino, 6 - 00184 Roma IT

Estratto avviso revisione del sistema di qualificazione per prestatori di servizi di ingegneria
Si rende noto che la SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni con sede legale in Roma, via Torino n.6
– ha pubblicato sulla GUUE S 137-246738 del 19/07/2014 l’avviso di revisione del sistema di qualificazione per prestatori
di servizi di ingegneria. Tutte le informazione sono altresì disponibili sul sito www.sogin.it.
Il direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX14BFM673 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Torino, 6 - 00184 Roma IT

Estratto avviso annuale e revisione del sistema di qualificazione lavori
Si rende noto che la SO.G.I.N. Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni con sede legale in Roma, via Torino n.6
– ha pubblicato sulla GUUE S 137-246611 del 19/07/2014 l’avviso annuale di esistenza e revisione del sistema di qualificazione per lavori. Tutte le informazione sono altresì disponibili sul sito www.sogin.it.
Il direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX14BFM674 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un accordo quadro con
un unico operatore economico per ciascun lotto, per la fornitura di bancali in legno per gli stabilimenti di Roma e
Foggia.
Italia-Roma: pallet
2014/S 147-263975
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
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Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un accordo quadro
con un unico operatore economico per ciascun lotto, per la fornitura di bancali in legno per gli stabilimenti di Roma e
Foggia.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lotto 1 — Stabilimenti di Roma, Via di Villa Spada 50, Via Salaria 691, Viale Gottardo 142.
Lotto 2 — Stabilimento di Foggia: Via Leone XIII 333.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 1 002 474 EUR
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di bancali in legno per gli stabilimenti di Roma e Foggia.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44143000
II.1.7)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
Valore stimato, IVA esclusa: 1 002 474 EUR
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II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: Fornitura di bancali in legno per lo Stabilimento di Roma
1)Breve descrizione
Bancali e telai suddivisi in varie tipologie.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44143000
3)Quantitativo o entità
N.60.000 Bancali e telai suddivisi in varie tipologie
Valore stimato, IVA esclusa: 540 000 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: Fornitura di bancali in legno per lo Stabilimento di Foggia
1)Breve descrizione
Bancali e telai suddivisi in varie tipologie.
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
44143000
3)Quantitativo o entità
N. 53 400 Bancali e telai suddivisi in varie tipologie.
Valore stimato, IVA esclusa: 462 474 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo di ciascun lotto al quale si partecipa,
costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006 e di importo
pari a:
— 10 800 EUR (diecimilaottocento) per il Lotto 1,
— 9 250 EUR (novemiladuecentocinquanta) per il Lotto 2.
La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del
D.Lgs n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in
cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs
n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs n. 163/2006)
i concorrenti dovranno caricare la scansione della certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità nel
medesimo spazio del Sistema riservato alla garanzia.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato nella documentazione di gara.
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III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la
partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto
nella dichiarazione di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura (CCIAA). Per le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi
dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante
una dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante
un certificato in conformità con quanto previsto in detti allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39,
comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.
b) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal
rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti
dell’Impresa le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38,comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m), m bis), m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver
formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui
all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
d) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
e) dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel
Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato SpA;
f) dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni
generali dei contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio
precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture
analoghe per un importo complessivo non inferiore a:
— 180 000 EUR (centottantamila) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 1,
— 170 000 EUR (centosettantamila) IVA esclusa, per la partecipazione al Lotto 2.
Si precisa che per forniture analoghe si intende la fornitura di bancali utilizzati per lo stoccaggio e trasporto dei
materiali.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
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Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5673886.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.9.2014 - 12:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 9.10.2014 - 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento
di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone
munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario
previsto perla seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs
163/2006 e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare
di gara. Per poter partecipare è richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.
it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs
n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art
38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti
sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
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Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara
in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
giorno 23.9.2014.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita
sezione “Comunicazioni Gara” del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs 163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento
la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni
già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in
caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di
gara. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra
l’altro, informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere
l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine
opporsi al trattamento degli stessi.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al GU/S S117 20.6.2014
206617-2014-IT.
Stati membri — Appalto di forniture — Avviso di gara — Procedura aperta 7/7 20.6.2014 S117 http://ted.europa.
eu/TED.
Stati membri — Appalto di forniture — Avviso di gara — Procedura aperta Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea 7/7.
Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027 — 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it, utilizzando l’apposito
modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA Responsabile del trattamento il preposto p.t. all’Area Amministrativa e Servizi. I dati saranno inoltre trattati
da altri Responsabili nominati — il cui elenco costantemente aggiornato disponibile presso il sito www.ipzs.it — nonché dagli Incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
31.7.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BFM676 (A pagamento).
— 188 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 91

ESITI DI GARA

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
tel. 055/22611- fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it
Esito gara appalto integrato lavori - CIG 5284130A03
Si rende noto che con Provvedimento del Direttore n. 351 del 14 luglio 2014 è stata affidata la gara di appalto integrato
per la progettazione esecutiva, le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e i lavori di realizzazione
di una residenza universitaria in Località San Cataldo nel Comune di Pisa congiuntamente alla cessione della proprietà di 2
immobili in conto prezzo alla società Edificanda s.r.l. di via Alfredo Oriani n. 10 - 04100 Latina che ha presentato la seguente
offerta economica:
- Ribasso sui servizi di progettazione e CSP: 40%
- Ribasso sulla realizzazione dell’opera: 9,33%
- Rialzo sull’acquisizione degli immobili: 15%
Importo di aggiudicazione: Euro 10.641.312,79 oltre IVA.
La graduatoria completa viene pubblicata sul Profilo del Committente all’indirizzo www.dsu.toscana.it Area Fornitori
e appalti.
Il direttore dell’Azienda Regionale DSU
dott. Paolo Vicini
T14BGA13947 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
Avviso di aggiudicazione appalto
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Bari - Servizio Politiche Sociali, Giovanili e Femminili - Via Amendola, 189/b - 70126 Bari - pec: politichesociali.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
2) Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico per alunni disabili residenti nel Comune di Bari e frequentanti
le scuole secondarie di secondo grado CIG: 4952603947 CPV 74750000-1.
3) Importo a base d’asta: Euro 768.930,40= IVA esclusa.
4) Forma dell’appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., avviata con Determinazione Dirigenziale n.1056 del 12/2/13 del Servizio Politiche Sociali, Giovanili e Femminili.
5) Procedura di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
6) Aggiudicazione definitiva: d.d. n. 5252 del 10/7/2014.
7) N. offerte ricevute: n. 3.
8) Aggiudicatario: “Consorzio Stabile Trasporto Disabili” con sede a Corato (Ba) S.P. 231 km 32,700.
9) Importo di aggiudicazione: Euro 549.785,24= IVA esclusa, corrispondente al ribasso del 28,50% sul prezzo a base
d’asta.
Il dirigente
dott.ssa Rosanna Lallone
T14BGA13952 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda U.S.L. della Romagna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL della Romagna Via De’ Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione della Dott.ssa A. Ragazzini
Tel. 0544.287559 - fax 0544.287560 - e-mail: a.ragazzini@ausl.ra.it - indirizzo internet: www.areavastaromagna.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale - Salute.
Sezione II): Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di sistemi per dialisi peritoneale per le AA.UU.SS.LL. dell’Area
Vasta Romagna (ora AUSL della Romagna). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei
servizi: - Acquisto - Ai Centri Dialisi dell’ AUSL della Romagna - cod. NUTS ITD57. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Riguarda la fornitura in service (triennale) di sistemi per dialisi peritoneale continua e per dialisi peritoneale
automatizzata per i nuovi pazienti afferenti ai Centri Dialisi dell’AUSL della Romagna. II.1.5) CPV (vocabolario comune
degli appalti): 33181500. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 2.434.230,00 (importo di 6 anni) - Euro 1.217.115,00
Importo triennale.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006, in base ai criteri esplicitati nel disciplinare di gara, lotto 1
valore annuale Euro 71.544,00 - lotto 2 valore annuale Euro 334.161,00. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Numero del bando di gara 2013/S239-415201 pubblicato nella GUCE il 10/12/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data di aggiudicazione: 31/07/2014 (Determinazione del Direttore
dell’U.O. Acquisti e Logistica di Ravenna n. 378). Fasc. 12.4.40/2013. V.3) Nome degli operatori economici aggiudicatari:
Baxter SpA di Roma per i Lotti: 1 e 2. V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati: No.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna - Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna Italia
- Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla CEE 01/08/2014.
Il responsabile settore acquisti di Ravenna
dott.ssa Mariella Masioli
T14BGA13960 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
Esito di gara
Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7
del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e provvedimento del Commissario Unico delegato dal Governo per EXPO 2015 n. 14 del 29 gennaio 2014 Appalto n. 73/2014 Lavori per la riqualificazione di Largo Gavirate - CUP. B44E13000100004 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo a base d’Appalto (Iva Esclusa) Euro 504.109,26 Oneri per la Sicurezza (Iva Esclusa) Euro
5.416,60 Data di aggiudicazione: 31/07/2014 - Numero di offerte ricevute: n. 15 Aggiudicatario: Cooperativa Edilterrazzieri
C.E.T. Società Cooperativa Via L. Cherubini, 170 - 41122 Modena (MO) - Importo contrattuale: Euro 361.015,27 R.U.P.:
Arch. Stefano Maldifassi Organo competente per le procedure di ricorso : T.A.R. per la Lombardia Milano - Via Conservatorio 13 20122 Milano Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’elenco delle
ditte concorrenti è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 08/08/2014.
Il direttore di settore
dott.ssa ML. Grande
T14BGA13973 (A pagamento).
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COMUNE DI APRILIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aprilia, Settore III - Servizi Sociali - Piazza dei
Bersaglieri, 30 - 04011 Aprilia (LT), Italia. Tel. 06/92.863.615; www.comune.aprilia.gov.it. Responsabile del procedimento:
dott. Vincenzo Cucciardi.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione del centro del sollievo per anziani fragili - CIG 5715079861.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.L.gs 163/2006. Criterio di aggiudicazione art.83 D.L.gs. 163/06: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: determinazione dirigenziale n. 1260 del 04/08/2014. Numero di offerte ricevute: lotto 3. Numero di offerte ammesse: 3. Nome e indirizzo aggiudicatario: consorzio di cooperative sociali Parsifal.
Importo aggiudicazione e ribasso offerto: Euro 443.402,90 - Ribasso: 0,12%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Latina - Via A. Doria 04100.
Il dirigente
dott. Vincenzo Cucciardi
T14BGA13974 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C.A R.L.
Avviso di esito gara a procedura ristretta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. - Settori Speciali
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c.a r.l, Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, tel. 045/8677444, fax 045/8677694, email avi.acquisti@pec.viveracqua.it - indirizzo URL www.
viveracqua.it
II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: VAG14S002 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti costituiti
da fanghi, vaglio e sabbie. II.1.2) c) Servizi, esecuzione provincia di Verona, Vicenza, Padova e Venezia, codice NUTS
ITD3. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) CPV: lotto 1 - 90513900-5, lotto 2 - 90510000-5.
IV.1.1) PROCEDURA: Ristretta con prequalifica, ai sensi degli artt. 220- 224- 55 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 smi e
dell’art. 339 del DPR 207/2010 smi. L’affidamento del servizio avviene a mezzo di Accordo Quadro da stipularsi con un
unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi degli artt. 222 e 59 c.4 del D.Lgs. 163/06 smi, con contratti normativi
e contratti applicativi per un importo pari ad una durata presunta annuale, riattivabili per un massimo di due volte. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i, prevedendo l’ammissibilità di sole offerte in ribasso rispetto all’importo complessivo a base d’asta e a ogni prezzo unitario, criteri indicati nel
CSA-NA. IV.3.2) Indizione gara G.U.U.E. n. ID 2014/S 057-096224 del 21.03.2014 e Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 34 del 24.03.2014.
V.1.1) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Aggiudicazione definitiva: 17.06.2014. V.1.2) Numero offerte pervenute
ed ammesse: Lotto I - 1, Lotto II - 4. V.1.3) V.1.4) Lotto I: Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. in ATI con Ambiente
& Ecologia Srl di Torrebelvicino (VI). Ribasso del 0,001%. Lotto II: Ditta Futura Srl di Arcugnano (VI). Ribasso del 34,054%
per il Lotto 2A e 14,421% per il lotto 2B. V.1.5) Dichiarazione subappalto: si.
VI.2) ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.it o sul
sito www.serviziocontrattipubblici.it
Verona, 04.08.2014
Il presidente
Fabio Trolese
T14BGA13975 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche dati e servizi connessi per le biblioteche delle amministrazioni e delle aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna; II.1.5) Breve descrizione appalto: Stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21, L.R.
n. 11/2004, per il servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche dati e servizi connessi
Biblioteche delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna. II.1.6) CPV: Oggetto principale:
48180000-3; 48213000-4
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 117-207282
del 20/06/2014
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta
VI.4) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: la procedura di gara è andata deserta in quanto
non è pervenuta nessuna offerta
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/08/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA13978 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084,
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Agenzia regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica 7 II.1.2) Tipo appalto, luogo
esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - acquisto; II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9, D. Lgs. n. 163/06 per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per le Pubbliche Amministrazioni e/o Enti presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, suddivisa in tre lotti: Lotto 1: Fornitura annuale
di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale Utenze in bassa tensione per un quantitativo massimo pari
a GWh 23 Euro 1.435.304,00; Lotto 2: Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale
Utenze in media tensione per un quantitativo massimo pari a GWh 400 pari a Euro 23.418.800,00; Lotto 3: Fornitura annuale
di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all’art. 19 comma 5 della L.R. n. 11/2004
per un quantitativo massimo pari a GWh 422 pari a Euro 26.829.916,00; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 09310000; II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì; II.1.8) Divisione in lotti: sì; II.2) Valore finale totale degli appalti:
Euro 46.299.381,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta col prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 186 del 25/07/2014; IV.3.2) Precedente
pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 109-191718 del 07/06/2014
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale
Utenze in bassa tensione per un quantitativo massimo pari a GWh 23 V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute
V.1.3) Aggiudicatario: Soenergy S.r.l. di Argenta (FE); V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.296.860,00 IVA esclusa
V.1.5) Subappalto: no; V.2.1) Aggiudicazione Lotto 2: Fornitura annuale di energia elettrica alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale Utenze in media tensione per un quantitativo massimo pari a GWh 400 V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 2
offerte pervenute V.2.3) Aggiudicatario: GALA S.p.A. di Roma; V.2.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 21.641.816,00
IVA esclusa V.2.5) Subappalto: no; V.3.1) Aggiudicazione Lotto 3: Fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni della Regione Emilia Romagna di cui all’art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 per un quantitativo massimo pari a
GWh 422 V.3.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute V.3.3) Aggiudicatario: Gala S.p.A. di Roma; V.3.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 23.360.705,00 IVA esclusa V.3.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/08/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA13979 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di recapito agli utenti Acqualatina S.p.A. delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio di fornitura idrica - Codice
CIG 5414679E73. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio - Categoria di servizi: n. 27 - Luogo
Principale di esecuzione del servizio: comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale Latina II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: servizio di recapito agli utenti Acqualatina S.p.A. delle fatture, dei solleciti di pagamento e delle altre comunicazioni relative al servizio di fornitura idrica. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64112000. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: biennale Euro 2.204.716,16 esente I.V.A. di legge.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, da aggiudicarsi mediante gara telematica ex art. 85,
13° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
13_0357;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1) Data della decisione dell’appalto 16/06/2014. V.1.2) Informazione sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: n. 4 di cui n. 2 escluse). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: F.IMM. S.r.l. con sede in Rovigo; V.1.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: biennale Euro 3.257.800,00 esente I.V.A. di legge; Valore finale
dell’appalto: annuale Euro 1.102.358,08 esente I.V.A. di legge per un importo biennale di Euro 2.204.716,16 esente I.V.A. di
legge; V.1.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%;
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Cima Ennio. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. Staccata di latina via A. Doria 04100 Latina; Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Data
di invio del presente avviso alla GUUE: 05/08/2014.
Acqualatina S.p.A - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA13984 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di trasporto di acqua potabile con
autobotti per l’approvvigionamento idrico - Rif. Prat. 14_0005. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizio - Luogo Principale di esecuzione del servizio: comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale Latina. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: servizio di trasporto di acqua potabile con autobotti per l’approvvigionamento idrico II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: “a misura” Euro 300.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 14_0005;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Lotto: Distretto Nord - Area 2: CIG 5557294814; V.1.1) Data della decisione dell’appalto: 02/07/2014. V.1.2) Numero di offerte pervenute: n. 1 (ammessa). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fageco Ecologia S.r.l. con sede in
Latina V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro100.000,00, I.V.A. esclusa;
Valore finale dell’appalto: Euro 100.000,00 I.V.A. esclusa - Ribasso offerto del 25,116%; V.1.5) Informazione sui subappalti:
è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI: nel limite del 30%;
V.1) Lotto: Distretto Sud - Area 3: CIG 55573083A3; V.1.1) Data della decisione dell’appalto: 17/07/2014. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute n. 3 (ammesse). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Formia Soccorso S.r.l. con sede in Formia (LT).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 100.000,00, I.V.A. esclusa; Valore
finale dell’appalto: Euro 100.000,00 I.V.A. esclusa - Ribasso offerto del 26,18%; V.1.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%;
V.1) Lotto:: Distretto Sud - Area 4: CIG 5557333843; V.1.1) Data della decisione dell’appalto: 17/07/2014. V.1.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute n. 3 (ammesse). V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Formia Soccorso S.r.l. con sede in Formia
(LT); V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro100.000,00, I.V.A. esclusa;
Valore finale dell’appalto: Euro 100.000,00 I.V.A. esclusa - Ribasso offerto del 26,18%; V.15) Informazione sui subappalti:
è possibile che l’appalto venga subappaltato: SI nel limite del 30%.
Sezione VI: altre informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Di Bella Bruno.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. Staccata di latina via A. Doria 04100 Latina.
Acqualatina S.p.A - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BGA13985 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO
Estratto esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo Via A. Di Rudinì n.8 - 20142 Milano, Italia - indirizzo internet http://www.aosanpaolo.it, - Punti di contatto Ufficio beni di investimento tel. 02.8184.2252 Fax 02.8184.4000 - I.2 Autorità regionale o
locale - I.3 Salute, I.4 NO
Sezione II Oggetto dell’appalto:
II.1.1) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti speciali e di chiamata infermieri, compreso del
servizio di reperibilità occorrente all’A.O. San Paolo per il periodo 1.7.2014 - 30.06.2014 II.1.2) Servizi - cat n.1: Servizi di
manutenzione e riparazione - Codice NUTS ITC45 II.1.4 manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di chiamata
infermieri, cercapersone, interfonico, allarmi tecnologici, sistemi di sincronizzazione oraria, sistemi eliminacode, ecc con
servizio di reperibilità 24 h. II.1.5 50711000 II.2.1) 439.565,33 EUR IVA esclusa
Sezione IV Procedura:
IV.1.1) Negoziata senza indizione di gara IV.2.1 Prezzo più basso IV.2.2) No IV.3.1 Delibera n.468 del 30.6.2014 IV.3.2)
No
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Sezione V Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n.:468/2014 V.1) 30.06.2014 V.2) Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 1 V.3) Disystem Srl Via I Maggio 28 MI Zibido San Giacomo ITALIA tel +39 0290003072 fax +39 020003872
V.4) valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 462.700,35 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto 439.565,33
EUR IVA esclusa V.5) NO
Sezione VI Altre informazioni:
VI.1) NO VI.2) CIG 58076017F3 VI.3.1) TAR Lombardia Milano Italia VI.4) 14.07.2014
Il responsabile U.O. provveditorato - Economato
dott. Roberto Daffinà
T14BGA13988 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta “I. Altara” - S.C. Tecnico, Logistica ed Appalti, Via Bologna, 148 10154 Torino. Telefono +39
011/2686207/379/205/206; Telefax +39011281071; mail: gare@izsto.it; sito: www.izsto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: servizi. II.3.1) CPV (vocabolario comune appalti):
90910000; Categoria servizi: N. 14. II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio quadriennale, con eventuale proroga semestrale ed opzione per ulteriori anni due a scadenza, di pulizia
ordinaria e straordinaria, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione, spalatura neve e fornitura di distributori e materiale di conforto per la Sede di Torino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. II.6)
Valore totale stimato: importo a base di gara Euro 699.168,00 più Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta in ambito comunitario. IV.2) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla Guce? Si - n. 2013/S 229398058 del 26 novembre 2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Lotto unico: Miorelli Service S.p.a., Via Matteotti n. 21 - 38065
Mori (TN) - Euro 534.292,42 più Iva. Data di aggiudicazione: 29 maggio 2014. Numero di offerte ricevute: 8. La procedura
è stata definitivamente aggiudicata con determina dirigenziale n. 152 del 29 maggio 2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras tel. 011/2686218. Invio alla GUCE: 16 luglio 2014.
S.c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T14BGA13990 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA
E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia
e lo sviluppo economico sostenibile Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 - Roma - 00196 - Italia - e-mail:
romolo.cucumazzi@enea.it - sito: www.enea.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di vigilanza armata, portierato e pattugliamento per i plessi afferenti al Centro Ricerche ENEA di Bologna.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 81 co. 1 e 2 e art. 82, co. 2, lett.
a) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 26/06/2014. Numero offerte ricevute: 2. Nome ed indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: Sicuritalia S.p.A. - con sede legale in Via Belvedere, 2/a, C.A.P. 22100 - Como
(CO) - Cod. Fisc. e Part. IVA 07897711003 - Paese: Italia Mandataria dell’A.T.I. costituita con la Sicuritalia Group Service S.C.p.A. - Via Belvedere, 2/a - 22100 - Como (CO), la Coopservice S.Coop.p.A. - Via Rochdale, 5 - 42122 - Reggio
Emilia (RE) e la LA Patria S.r.l. - Via Della Barca, 26 - 40133 - Bologna (BO) Mandanti. Valore finale dell’appalto: Euro
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1.622.282,30 - IVA esclusa. Durata dell’appalto: 48 mesi decorrenti dal verbale di inizio attività. Informazioni complementari: La
documentazione di gara in originale è depositata negli uffici del Centro Ricerche di Bologna all’attenzione del Responsabile di
Procedimento, Ing. Romolo Cucumazzi. CIG: 5052709B5C.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio Via Flaminia,
189 -Roma - cap: 00196 - It. Info: tel.: +390636272458 - fax: +390636272940 -leg@enea.it - url: www.enea.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Romolo Cucumazzi
T14BGA13991 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI
Esito di gara
Città di Cava De’ Tirreni - I Settore - Servizio Gare e Contratti.
Oggetto dell’appalto: Servizio di gestione della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela della salute
dei lavoratori D.Lgs 81/2008 e di gestione della sicurezza antincendio e delle emergenze DM 10/03/1998, D.Lgs 139/06, DM
22/02/2006, DPR 151/11 e DM 07/08/2012. CIG 5541357873.
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso (art. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D.Leg.
vo n. 163/06 e s.m. e i.
Importo posto a base di gara: Euro 110.000,00 triennale, oltre IVA. Imprese offerenti: n. 9. Offerte ammesse: n. 9. Data di
aggiudicazione: 31/07/2014, giusta determina dirigenziale n. 1810
Aggiudicataria: Società “MEDIWORK SRL”, con sede legale in Nocera Inferiore (SA) alla Via Cicalesi n. 136 la quale ha offerto
un ribasso del 52,00%, sull’importo a base di gara, per un valore contrattuale complessivo triennale di Euro 52.800,00, oltre IVA.
Il dirigente del IV settore f. F.
ing. Carmine Avagliano
T14BGA13992 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda sanitaria locale di Cagliari; Via Piero Della Francesca
n. 1, 09047 Selargius (CA) - It; Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici, Tel +39.070.609.3238; Telefax: +39.070.609.3201;
mail: servizio.tecnico@asl8cagliari.it; massimomasia@asl8cagliari.it; sito: http://www.asl8cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta mediante appalto integrato per l’affidamento del contratto pubblico da stipulare
a corpo avente ad oggetto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la redazione del progetto esecutivo, il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica del “P.O. Binaghi di
Cagliari”. Luogo di esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27.II.1.5) CPV:45321000-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 1456 del 8.08.2013. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si. Bando di Gara; numero dell’avviso nella GURI V serie speciale del 12.08.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Delibera n. 984 del
16.07.2014. V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico: Consorzio GAS [Consorzio Stabile Gestione Appalti Sardegna S.C. a RL], Via Carbonia, n° 10 - 09125 Cagliari. V.4) Informazione
sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.400.000,00 IVA esclusa di cui Euro 1.292.000,00 per lavori, Euro
56.000,00 per la progettazione esecutiva, Euro 52.000,00 per oneri di sicurezza e DUVRI. V.5) Informazioni sui subappalti. E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Fondi comunitari: si: denominato PO FESR Sardegna 2007-VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Sardegna, Via Sassari n. 17, 09100 Cagliari, It. VI.3.2) Presentazione
dei ricorsi: avverso gli atti relativi all’aggiudicazione della presente procedura è proponibile ricorso nanti il TAR sardegna entro il
termine di 30 gg dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il direttore generale
dott. Emilio Simeone
T14BGA13995 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA LOMBARDIA
Avviso esito di gara
I.1) Areu Lombardia Via Alfredo Campanini 6 20124 Milano ITALIA Tel. 02 67129001- Fax 02 67129002 cod.fisc. e P. IVA
03128170135 e-mail direzione.generale@areu.lombardia.it - www.areu.lombardia.it
II.1.1) Procedura concorsuale “aperta” mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel per la fornitura di servizi
assicurativi per il periodo dalle ore 24.00 del 30.06.2014 alle ore 24 del 30.06.2017.II.1.2) Forniture,MILANO, NUTS ITC4 II.1.3)
procedura concorsuale aperta II.1.5) CPV: 66516000, 66516400, 66516100 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’AAP: NO II.1.8)
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.1) Importo complessivo Euro. 1.764.002,94
IV.1.1) APERTA IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa - ponderazione: qualità 60 - prezzo 40 IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica:NO IV.3.1) delibera n. 168 del 25.06.2014 IV.3.2) n. GUUE 2014/S 70-120797 del 9.04.2014
V.1) data aggiudicazione: 25.06.2014 V.2) Offerte: pervenute n. 2 - in via elettronica n. 2 V.3) aggiudicatario: UNIPOL SAI
Assicurazioni - Ag. Corsetti Claudio - L.go Caleotto 1 - LECCO V.4) Valore Appalto: 1.962.000,00 IVA esclusa. V.5) è possibile
che l’appalto venga subappaltato: no. Responsabile del procedimento: Dr.ssa E. Zucchinali --Dirigente Approvvigionamenti. CIG:
569693075A . GUUE del 01.08.2014 rif. 2014/S 146-263034.
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
T14BGA14000 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Revoca dell’aggiudicazione definitiva e nuova aggiudicazione del Lotto 64 in favore della
ditta B. Braun Milano S.p.A. della procedura aperta per la fornitura di sonde, cateteri, tubi sacche per urina e relativi accessori II.1.2)
Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - Luogo principale di esecuzione: Regione EmiliaRomagna; II.1.5) Breve descrizione appalto: Gara comunitaria per la fornitura di sonde, cateteri, tubi, sacche per urina e relativi
accessori - 3^ aggiudicazione. Revoca dell’aggiudicazione definitiva e nuova aggiudicazione del Lotto 64 in favore della ditta
B. Braun Milano S.p.A. della procedura aperta per la fornitura di sonde, cateteri, tubi sacche per urina e relativi accessori; II.1.6)
CPV: Oggetto principale: 33140000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì; II.2) Valore finale totale degli
appalti: Euro 275.701,92 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 132 del 06/06/2014; IV.3.2) Precedente
pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2012/S 056-091462 del 21/03/2012; 1^ aggiudicazione GUUE n. 2014/S 017025867 del: 24/01/2014; 2^ aggiudicazione GUUE n. 2014/S 038-062616 del: 22/02/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 64: Sonda nelaton vescicale pronta all’uso donna V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 5 offerte
pervenute V.1.3) Aggiudicatario: B. Braun Milano S.p.A. di Milano; V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 275.701,92 IVA
esclusa V.1.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni complementari: Con atto del dirigente n. 132 del 06/06/2014 viene revocata l’aggiudicazione definitiva del
lotto n. 64, procedendo all’esclusione della ditta Teleflex Medical S.r.l. ritenuta aggiudicataria prima provvisoria e poi definitiva per
il lotto in questione e aggiudicando definitivamente il lotto n. 64 alla ditta B. Braun Milano S.p.A.
VI.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.3) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/08/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA14021 (A pagamento).
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SCUOLE CIVICHE DI MILANO FDP
Avviso di esito di gara
I) Scuole Civiche di Milano FDP.
II) Gara n. 10/2014 - Affidamento della fornitura di Attrezzatura didattica necessaria per allestire la nuova sede di Milano
Scuola di Cinema e di Televisione presso la Ex Manifattura Tabacchi Importo base complessivo: euro 497.285,50 iva esclusa,
oneri della sicurezza pari a euro 0,00.
IV) Procedura Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Si informa che il Direttore Generale di Scuole Civiche di Milano FdP, con, ha approvato aggiudicazione provvisoria: decreto n. SCMG-2014-0000365 del 31 luglio 2014. Lotto 1 CIG n. 577143854D. Offerte presentate 2, escluse 1. Ditta
aggiudicataria Fastweb S.P.A.. Importo complessivo offerto euro 38.925,46 iva esclusa. Lotto 2 CIG n. 5771460774. Offerte
presentate 1, escluse 1. Non aggiudicato. Lotto 3 CIG n. 5771495457. Offerte presentate 2, escluse 1. Ditta aggiudicataria
Fastweb S.P.A.: importo complessivo offerto euro 85.561,65 iva esclusa Lotto 4 CIG n. 5771529067. Offerte presentate
3, escluse nessuna. Ditta aggiudicataria Linea Gobbato S.N.C. DI Gobbato Ivone & C.: importo complessivo offerto euro
28.364,50 iva esclusa. Lotto 5 CIG n. 57715387D2. Offerte presentate 4, escluse 3. Ditta aggiudicataria Aldebra S.P.A.:
importo complessivo offerto euro 159.457,65 iva esclusa.
VI) Pubblicazione esito bando: G.U.R.I., GUCE, Osservatorio Regione Lombardia, Albo Pretorio del Comune di Milano,
sito Internet: www.fondazionemilano.eu.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Fava
T14BGA14025 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di gara esperita
I) Regione Lazio - Assessorato Infrastrutture Politiche Abitative e Ambiente - Direzione Regionale Infrastrutture
Ambiente e Politiche Abitative - Area
Risorse Idriche e S.I.I., Viale del Tintoretto, 432 - 00142 Roma. Tel. 06 5168.9393 - Fax 06 51689218.
V) Questo Ente con Determinazione n. G04275 del 02/04/2014 informa che la gara mediante procedura aperta relativa
all’affidamento del servizio di rifornimento idrico alle Isole Pontine a mezzo di navi cisterna - CIG 5611881EB0, di cui al
bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 21 del 21.02.2014 è andata deserta.
Il dirigente dell’area
ing. Luciana Distaso
T14BGA14029 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
Settore 6 - Lavori pubblici, gestione territorio, ambiente - Ufficio patrimonio e polizia idraulica
Esito di gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico e sociale - CIG 54120060A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- Denominazione: Comune di Lodi;
- Indirizzo:Piazza Broletto n.1, 26900 Lodi;
- Punti di contatto: numeri telefonici 0371-409.702;- www.comune.lodi.it [Area Bandi di Gara] - tiziano.ceccoli@
comune.lodi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- Tipo di appalto: servizi di trasporto scolastico e sociale;
- Luogo di esecuzione: Comune di Lodi;
- Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 60130000
- Durata dell’appalto: Periodo 01/03/2014 - 31/08/2017, eventualmente rinnovabile per il periodo ( 01/09/2017 31/08/2020 )
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) data di decisione di aggiudicazione dell’appalto : 29.05.2014
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: Servizi e Trasporti Locali s.r.l. di Pescara
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 1.414.665,00 oltre IVA
V.5) Informazioni sul subappalto: No
- L’esito di gara è stato inviato alla Comunità Europea in data 30.07.2014
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Lombardia - sez. di Milano.
Il dirigente settore 6
ing. Giovanni Ligi
T14BGA14030 (A pagamento).

ISTITUTO SCOLASTICO C. POERIO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Scolastico C. Poerio.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’acquisizione di strumenti musicali di alto pregio, arredi, attrezzature, strumentazione elettroacustica e informatica inerente i laboratori - Aule - Spazi polifunzionali musicali. II.2.1) Importo
complessivo: E. 226.937,00.
V.1) Data di aggiudicazione: verbale n. 10 del 07/02/2014. V.2) Offerte ricevute: 15. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 Strumenti e complementi musicali CIG 5334844489: Marangi Giovanni e figlio - Martina Franca (TA) per E. 66.270,00;
Lotto 2 - Dotazioni tecnologiche per la didattica CIG 53359526E2: Net Service - Triggiano (BA) per E. 60.603,00; Lotto 3
- Dotazioni tecnologiche musicali per la didattica integrata CIG 5336174E13 e Lotto 4 - Arredi e complementi di arredo CIG
53362393BA: Maselli Enterprise - Foggia rispettivamente per E. 40.600,00 ed E. 7.169,00; Lotto 5 - Coibentazione acustica
e adeguamenti sistemi di sicurezza CIG 533630495C: Ditta D’Avanzo e Figli - Andria (BA) per E. 52.295,00.
VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 31/07/2014
Il R.U.P.
prof. Antonio Giovanni Demaio
T14BGA14032 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 52546989F5
I.1) Regione Autonoma della Sardegna.
II.1) Fornitura di n. 10 autocarri polifunzionali utili allo svolgimento delle attività istituzionali di protezione civile.
IV.1) Procedura aperta.
V.3) Ditta aggiudicataria: Costituendo RTI Amatori Srl (mandataria), IVECO Acentro S.p.A. (mandante). V.4) Prezzo
di aggiudicazione: E. 2.148.925,00.
VI.4) Pubblicato sulla GUUE S132 del 12 luglio 2014.
Il direttore del servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali
ing. Paolo Botti
T14BGA14040 (A pagamento).
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA DE CUPIS”
Esito di gara - CIG 5001492164
SEZIONE I. I.C. “Piazza De Cupis” - Piazza C. De Cupis, n. 20 - 00100 Rm - Tel. 06.2280672, fax 06.22773406 - Mail:
RMIC8E0001@istruzione.it.
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo a base di
gara: Euro 3002.208,00.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: data aggiudicazione: 01/06/2014. Numero offerte ricevute: 12. Aggiudicatario:
ATI CNS - Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop. e La Cascina Global Service S.r.l. Importo: Euro 1660.730,94.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data pubblicazione bando in Guri: 27/03/2013 n. 37. Data invio alla U.E.:
07/08/2014.
Il dirigente scolastico
dott. Giuseppe Mercurio
T14BGA14044 (A pagamento).

ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA MINUCCIANO”
Esito di gara - CIG 500975656E
SEZIONE I. I.C. Piazza Minucciano, piazza Minucciano,33 - 00139 Roma; Tel. 06.88386350, fax 06.8124398; Mail:
rmic8ed008@pec.istruzione.it - rmic8ed008@istruzione.it.
SEZIONE II. Affidamento del servizio di ristorazione scolastica relativo 01/09/2013 al 30/06/2017. Importo: 1.963.104,00.
SEZIONE IV: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE V: data aggiudicazione: 23/06/2014. Numero offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: ditta Cir Food s.c., via
Nobel n.19 - 42124 Reggio Emilia. Importo: Euro 1.584.754,11 ( al netto degli oneri per la sicurezza Euro 3.569,28).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data pubblicazione bando in Guri: 25/03/2013 n. 36. Data invio alla U.E.:
07/08/2014.
Il dirigente scolastico
prof.ssa Todini Marina
T14BGA14045 (A pagamento).

A.GE.S. S.P.A.
Esito di gara - CIG 5623291687
Appalto del servizio di ristorazione scolastica e centri estivi, servizio di fornitura di pasti per anziani, servizio di ristorazione presso gli asili nido comunali e iniziativa “mensa sociale”.
Durata appalto anni uno, dal 1 agosto 2014 al 31 luglio 2015.
Entità dell’appalto: importo totale euro 1.900.000,00= (un milione novecento mila zero centesimi) oltre IVA.
Procedura con gara aperta ad offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: SODEXO ITALIA S.p.A.
Altre informazioni su www.agesmultiservizi.it
Il R.U.P.
Giancarlo Joli
T14BGA14046 (A pagamento).
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A.GE.S. S.P.A.
Esito di gara - lotto 1 CIG 5619053D36 - lotto 2 CIG 5619057087
Appalto la fornitura di farmaci, parafarmaci e altri prodotti farmaceutici per le farmacie municipali gestite da A.GE.S.
S.p.A..
Durata appalto: dal 01/06/2014 - 31/12/2016.
Entità dell’appalto: lotto 1 euro 4.000.000,00= (quattro milioni) - lotto 2 euro 3.000.000,00= (tre milioni) oltre IVA.
Procedura con gara aperta ad offerta al massimo ribasso economico.
Aggiudicatari: lotto 1 CTF group s.c.a r.l. - lotto 2 cooperativa esercenti farmacia.
Altre informazioni su www.agesmultiservizi.it
Il R.U.P.
Giancarlo Joli
T14BGA14047 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto, Piazza della Vittoria 15, 16121 Genova (IT) Dott. Riccardo
Zanella Tel. 0105488537, Riccardo.zanella@regione.liguria.it Fax 0105488566, www.acquistiliguria.it. I.2) Agenzia regionale Settore di attività: Salute II.1.2) Forniture - acquisto.
II.1.4) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di “Protesi mammarie ed espansori
mammari” occorrenti alle AA.SS.LL. EE.OO. IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 3 anni, con opzione di rinnovo
per un ulteriore anno - Lotti n.7 N° gara 5313187. II.1.5) Oggetto principale:33184400.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2)G.U.U.E.: 2014/S 005-004673 del
07/01/2014.
V.1)05/08/2014 V.2) LOTTO 1 Offerte ricevute: 3 V.3) 1) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. V.4) Valore
inizialmente stimato dell’appalto Euro 145.920,00(IVA esclusa)- Importo valore finale dell’appalto Euro 140.448,00 (IVA
esclusa) N° di anni: 4. V.2) LOTTO 2 Offerte ricevute:3. V.3) 1) ALLERGAN S.P.A. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro 1.110.000,00(IVA esclusa)- Valore finale dell’appalto Euro 1.091.300,00 (IVA esclusa) N° di anni: 4. V.2) LOTTO
3 Offerte ricevute:3. V.3)1)JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro
851.445,00(IVA esclusa)- Valore finale dell’appalto Euro 796.104,00 (IVA esclusa) N° di anni: 4 V.2) LOTTO 4 Offerte
ricevute: 3 V.3)1) JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro 33.950,00
(IVA esclusa)-Valore finale dell’appalto Euro 31.040,00 (IVA esclusa) N° di anni: 4 V.2) LOTTO 5 Offerte ricevute: 2 V.3)
1)EMMECI4 SRL.V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro 67.840,00 (IVA esclusa)- Valore finale dell’appalto
Euro 63.600,00 (IVA esclusa) N° di anni: 4 V.2) LOTTO 6 Offerte ricevute: 1 V.3) 1) ALLERGAN S.P.A. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro 176.648,00(IVA esclusa)- Valore finale dell’appalto Euro 176.374,00 (IVA esclusa) N°
di anni: 4 VI.2) LOTTO 7 Offerte ricevute: 2 V.3) 1) ALLERGAN S.P.A. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro
213.408,00(IVA esclusa)- Valore finale dell’appalto Euro 213.384,60 (IVA esclusa) N° di anni: 4.
VI.2) La determina di aggiudicazione ed i relativi allegati sono rintracciabili sul sito internet all’indirizzo www.acquistiliguria.it sezione “Bandi di gara” VI.3.3) ARS Liguria Area Centrale Regionale di Acquisto, Via G. D’Annunzio 64, 16147
Genova (IT) Tel.0105488562 Fax 0105488566 riccardo.zanella@regione.liguria.it VI.4) 05/08/2013.
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T14BGA14050 (A pagamento).
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COMUNE DI BORGO VIRGILIO (MN)
Esito di gara
Oggetto: Affidamento del contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico ed extra-scolastico e di accompagnamento alunni Comune di Borgo Virgilio. Periodo: dal 01.09.2014 al 31.08.2017 - CIG: 5810648A69 - Cpv 60130000-8.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa;
Aggiudicatario: Apam Esercizio S.p.A. - Via dei Toscani nr. 3/C - 46100 Mantova.
Data di aggiudicazione: 05.08.2014.
Importo contrattuale netto definitivo presunto: Euro 854.669,51 Iva esclusa.
Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sezione di Brescia
Denominazione, indirizzi e punti contatto: Comune di Borgo Virgilio, P.zza Aldo Moro n. 1, 46034 Virgilio (MN) Italia,
Settore nr. 5 Tel. 0376/283051 - fax 0376/280368 - protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it - sito web: www.borgovirgilio.mn.it;
Il R.U.P. - Responsabile settore 5 - servizi scolastici, cultura, politiche giovanili
dott.ssa Elga Gazzoli
T14BGA14055 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di gas naturale 7 II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione,
consegna o prestazione di servizi: Forniture - acquisto - ITD5; II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata ex art. 70
commi 8 e 9, D.Lgs. 163/06 per l’affidamento della fornitura di Gas naturale presso i PdR delle Aziende Sanitarie della Regione
Emilia Romagna, di seguito riportate, suddivisa in due lotti: Lotto 1 Fornitura di Gas per le Aziende Sanitarie Locali di Bologna Imola - Modena - Piacenza - le Aziende Ospedaliere di Bologna - Modena - Asl Romagna (ex A.S. di Cesena e Rimini) per PdR <
> 200.000 Sm3, pari ad Euro 2.349.558,00; Lotto 2 (impianti di cogenerazione) Fornitura di Gas per la Azienda Sanitaria Locale di
Modena - l’Azienda Ospedaliera di Modena - l’Istituto Ortopedico Rizzoli - Asl Romagna (ex A.S. di Rimini) con consumo per PdR
> 200.000 Sm3, pari ad Euro 5.099.708,00; II.1.6) CPV: Oggetto principale: 65210000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì; II.1.8) Divisione in lotti: sì; II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 7.414.586,80 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta col prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta
elettronica: no; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 196 del 04/08/2014; IV.3.2) Precedente pubblicazione
appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 116-204362 del 19/06/2014 e bando di rettifica n. 2014/S 124-220360 del 02/07/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione Lotto 1: gas per le Aziende Sanitarie Locali di Bologna - Imola - Modena - Piacenza - le Aziende
Ospedaliere di Bologna - Modena - Asl Romagna (ex A.S. di Cesena e Rimini) per PdR < > 200.000 Sm3 V.1.2) Informazioni
sulle offerte: n. 3 offerte pervenute V.1.3) Aggiudicatario: SOENERGY S.r.l. di Argenta (FE); V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.325.146,99 IVA esclusa V.1.5) Subappalto: no; V.2.1) Aggiudicazione Lotto 2: gas per la Azienda Sanitaria Locale
di Modena - l’Azienda Ospedaliera di Modena - l’Istituto Ortopedico Rizzoli - Asl Romagna (ex A.S. di Rimini) con consumo per
PdR > 200.000 Sm3 V.2.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte pervenute V.2.3) Aggiudicatario: Gala S.p.A. di Roma; V.2.4)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 5.089.439,81 IVA esclusa V.2.5) Subappalto: no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 06/08/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA14066 (A pagamento).
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AFC TORINO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) AFC Torino S.p.A. con sede in corso Peschiera 193, 10141 - Torino
SEZIONE II Denominazione conferita all’appalto:
II.1) Servizio di rilevazione presenze, segreteria e amministrazione del personale,consulenza del lavoro, relazioni sindacali
II.2) CIG 569869470D Categoria n. 22; II.3) CPV:Oggetto principale 79631000 Oggetti complementari 79211110,79140000,79110000.
SEZIONE III: Condizioni relative all’appalto:
III.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta
III.2) Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 146 del 18/06/2014
III.3) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa - 1 . progetto operativo:ponderazione
punti 55 - 2 . relazione inerente i servizi aggiuntivi/supplementari:ponderazione punti 10 - 3 . offerta economica: ponderazione
punti 35
III.4) Numero di offerte ricevute: 3
III.5) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: MEN.CO S.a.S. di Mencuccini Giuliano e C. Indirizzo postale: via S. Beato Valfrè,
14 - 10121 Torino Italia (IT)
III.6) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: euro 400.500,00
III.7) Data di pubblicazione del bando di gara: 09/04/2014
III.8) Data d’invio dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 05/08/2014
III.9) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
TAR Piemonte Indirizzo postale corso Stati Uniti 45 Città Torino Codice postale 10129 Paese Italia (IT) Telefono +39
115576458 Posta elettronica to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga Fax +39 115612482
Il direttore generale
dott. Antonio Dieni
T14BGA14069 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. - NAPOLI
Esito di Gara - Settori speciali
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ente Autonomo Volturno s.r.l - Via
Cisterna dell’Olio n.44 - 80134 - Napoli Responsabile del procedimento per la fase di negoziazione: Avv. Carlo Vollono - Posta
elettronica carlo.vollono@enteautonomovolturno.it Indirizzo Internet http://www.eavcampania.it/web/.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di traverse e traversoni in legno di rovere disalburnato impregnate per la rete ferroviaria EAV srl CIG: 5603787751.
SEZIONE IV: Procedura di gara Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Offerte ricevute n. 3 - Operatore economico aggiudicatario: ICEP S.P.A. - Via Isca Del Pioppo
85100 - Potenza- P.Iva 00933580763, Valore Del Contratto: euro 680.868,70 Oltre IVA.
SEZIONE VI: VI Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 06/08/2014.
Napoli, 06/08/2014
Ente Autonomo Volturno S.r.l. - L’amministratore unico
Nello Polese
T14BGA14070 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Avviso esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via S. Maria Antica, n.1 - 37121 Verona tel 045 9288962
fax 045 9288844, posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di integrazione socio-didattica a favore degli allievi con disabilità sensoriale per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data di aggiudicazione: 28/07/2014 V.2) Numero di offerte pervenute: 2 V.3)
Aggiudicatario: Società Servizi Socio Culturali Cooperativa Sociale Onlus, codice fiscale 02079350274, con sede a Venezia (VE),
Via Ulloa n. 5, Italia. V.4) Valore finale: 2.797.200 euro oltre IVA.
SEZIONE VI: VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121
Italia. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 5.08.2014.
Il dirigente
Luigi Oliveri
T14BGA14082 (A pagamento).

COMUNE DI LESMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Lesmo, Via Vittorio Veneto, 15 - 20855 Lesmo (MB), tel. 039/698551, fax 039/6981008.
II.1.1) Oggetto: servizio di trasporto scolastico - CIG 5777039365
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 60 del 28.05.14
V.1) Data aggiudicazione: 06.08.2014. V.2) Offerte ricevute: 7.
V.3) Aggiudicatario: Ditta Marasco Viaggi S.a.s., con sede a San Giovanni in Fiore (CS), in Viale della Repubblica 115.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 313.950,00 oltre IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07.08.2014
Il responsabile dell’area servizi alla persona
dr.ssa Paola Chiusi
T14BGA14083 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO (RM)
Estratto esito gara - CIG 567695102B
I.1) Città di Anzio P.zza C. Battisti, 25 - 00042.
II.1.4) Servizio assicurativo polizza RCT/RCO.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione 6.6.14. V.2) Partecipanti 3, ammessi 2. V.3) LLOYD’S Rappresentante Generale per l’Italia (sindacato leader AMLIN), con sede legale in C.so Garibaldi 86-20121 Milano C.F. 07585850584 P.I. 10655700150. Importo finale E.
720.000,00.
VI.4) G.U.C.E. 06/08/14.
Il segretario generale
avv. Pompeo Savarino
T14BGA14086 (A pagamento).
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COMUNE DI FRASSINETTO
Provincia di Torino
Esito di gara
I.1) Comune di Frassinetto (TO).
II.1.4) Oggetto gara. Importo dei lavori a base d’asta: Euro 825.200,20 di cui Euro 614.398,03 per lavori a corpo soggetti a ribasso
d’asta, Euro 177.794,16 per costi del personale non soggetti a ribasso, Euro 33.008,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.1.1) Procedura Negoziata. V.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 25/07/2014 (aggiudicazione provvisoria) 8/08/2014 (aggiudicazione definitiva). V.2) Offerte ricevute: 13 (tredici). V.3) Aggiudicatario: Ditta BORGIS s.a.s. di Borgis geom. Gaetano Andrea & C., sede a Bruzolo (TO) via Cavour
n. 12, con ribasso pari a - 15,98 % (quindicivirgolanovantottopercento).
V.4) Valore dell’offerta: Euro 516.217,22 più oneri per la sicurezza Euro 33.008,01 e costo del personale Euro 177.794,15 e I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 20. Rattalino Scavi srl - via San Domenico Savio 40 - Chieri (TO); Borgis sas - via Cavour 12 - Bruzolo
(TO); Baudino F.lli srl - via Toscanini 81 - Pinerolo (TO); Cevig srl - via Busano 37 - Rivara (TO); Geoverde system srl - corso M.
D’Azeglio 19 - Torino (TO); Artifoni spa - via Quagliodromo 3 - Albano Sant’Alessandro (BG); Euroscavi Snc - C/da Pantanito n. 5
- Valva (SA); Montanarella Costruzioni S.r.l. - Trav. S. Pertini snc - Melfi (PZ); Godino scavi srl - strada Cioca 10 - Bricherasio (TO);
Nordasfalti - via Forno 16 - Pratiglione (TO); Sisap sas - via Savigliano 23 - Vottignasco (CN); G.K.S. S.R.L. - Via Circonvallazione
Esterna 10 - Orbassano (TO); Brillada Vittorio & C. snc - Via America 21 - Borgaro Torinese (TO); Elis s.r.l. - via Piedimulera 104 Pieve Vergonte (VB); Massucco costruzioni srl - via Genova 122 - Cuneo (CN); Mondo srl - via XX settembre 5 - Montegrosso d’Asti
(AT); Lavori e servizi srl - via Condò 2 - Castrolibero (CS); Sovesa S.R.L. - Strada Settimo 154 - Torino (TO); ETS Ecotecnologie
stradali srl - località Ca’ trebbia snc - Gossolengo (PC); Bersisa Giuseppe s.a.s. - Via Lombardore 276/N - Leinì (TO).
Il responsabile del servizio tecnico
dott. Giuseppe Costantino
T14BGA14088 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede legale: p.zza Libertà 1
Telefono 0332/252111

Avviso di appalto aggiudicato
1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 57 c.6 D.Lgs. 163/2006;
2) Descrizione: lavori di sistemazione SS.PP. ex ANAS - Anno 2014 - CIG 57964115AC - CUP J47H14000150002;
3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 04.08.2014;
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
5) Numero di imprese invitate: 15;
Rimoldi S.p.a. - Cerro Maggiore; Scarlatta Umberto S.a.s. -Vigliano Biellese; Impresa Colleoni Giacomo & Figli S.r.l. -Osio
Sopra; Cossi Costruzioni S.p.a. - Sondrio; Facchetti Costruzioni S.p.a. - Pontoglio; Impresa Luivat di Vatalaro Luigi - Nova Milanese;
Perlini geom. Bartolomeo - Talamona; Salvadori Felice & C. S.r.l. - Bagolino; Bianchi Costruzioni S.r.l. -Ballabio; Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti - Ravenna; Delta-Ti Impianti S.p.a. - Rivoli; Dinamic S.r.l. - Mezzolombardo;
Edilmaino Enterprise S.r.l. - Darfo Boario Terme; Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.a. - Vicenza; Medi Appalti-Sant’agata
Li Battiati;
6) Impresa aggiudicataria: Rimoldi S.p.a. - Indirizzo: Via S. Clemente , 56/a - 20023 Cerro Maggiore;
7) Importo di aggiudicazione: Euro 833.926,15, corrispondente ad un ribasso del 5,300%, oltre Euro 9.402,17 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi Euro 843.328,32, oltre IVA;
8) Subappalto: Cat. OG3 nei limiti di legge;
9) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 07.08.2014
Dirigente del settore viabilità e trasporti
dott. ing. Damiano Bosio
T14BGA14090 (A pagamento).
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COMUNE DI CROTONE
Avviso di aggiudicazione
Il Comune di Crotone rende nota l’aggiudicazione della seguente procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: POR CALABRIA FESR 2007/2013 ASSE II ENERGIA. Obiettivo specifico 2.1. Linea di intervento 2.1.2.1. Azioni per la definizione, sperimentazione e diffusione di modelli di utilizzazione razionale dell’energia per la diminuzione dei consumi negli usi finali civili e industriali.
Progetto: realizzazione degli interventi di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Crotone. CIG: 5627869869.
Importo aggiudicazione: Euro 1.037.186,61, oltre IVA. Aggiudicata con DD n. 1404 del 26.06.2014 all’A.T.I. C.I.N. S.r.l./I.T.E.S.
S.r.l./Leotta S.r.l..
RUP
ing. Gianfranco De Martino
T14BGA14091 (A pagamento).

COMUNE DI CROTONE
Avviso di aggiudicazione
Il Comune di Crotone rende nota l’aggiudicazione delle seguenti procedure aperte per l’affidamento dei lavori di:
1. Progetti Integrati di Sviluppo Urbano - P.I.S.U. - Linea di intervento 8.1.2.1. 1b) Riqualificazione ambientale via delle Conchiglie. CIG: 4645046D35. Importo aggiudicazione: Euro 494.061,46, oltre IVA. Aggiudicata con DD n. 3710 del 31.12.2012 alla ATI/
SOCEA di P. Corvino/Corvino Costruzioni s.a.s., Piazza Vanvitelli, 35, Caserta.
2. Progetti Integrati di Sviluppo Urbano - P.I.S.U. - Linea di intervento 8.1.2.1. - 6a) Intervento di miglioramento della qualità e
del decoro urbano: Riqualificazione via Risorgimento. CIG: 3231735017. Importo aggiudicazione: Euro 354.763,20, oltre IVA. Aggiudicata con DD n. 2898 del 13.12.2011 all’Impresa Costruzioni Greco Cataldo, Corso Garibaldi, Torretta di Crucoli (KR).
3. Progetti Integrati di Sviluppo Urbano - P.I.S.U. - Linea di intervento 8.1.2.1. - 3 Progetti Integrati di Riqualificazione Urbana e
Recupero dei Quartieri Degradati: Zona Centro Ovest. Intervento 3b) Rifunzionalizzazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale degli edifici scolastici. CIG: 2986720F4C. Importo aggiudicazione: Euro 442.837,04, oltre IVA. Aggiudicata con DD n. 2693
del 24.11.2011 all’Impresa SOCEA Srl,Via Botteghelle snc, Crotone.
Il R.U.P.
ing. Gianfranco De Martino
T14BGA14092 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. N. 7
Esito di gara
I.1) Azienda U.L.S.S.N.7 Via Lubin,16 Pieve di Soligo (TV) 31053 Tel.0438664383, Servizio Provveditorato ed Economato alla
c.a. Umberta Tesser umberta.tesser@ulss7.it/www.ulss7.it.
II.1.2) Fornitura/P.O. Conegliano e Vittorio Veneto/NUTS ITD34. II.1.4) Fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi, di dispositivi medici per elettrofisiologia per l’ULSS n. 7 di Pieve di Soligo. II.1.5) CPV 33182240.
IV.1.1) Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara GUE 2012/S 214-353718 del 07.11.2012.
V.1) Aggiudicazione: 26.06.2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto n.1: 6 Lotto n.2: 6/Lotto n.3: 2/Lotto n. 4: 5/Lotto n. 5: 7 /Lotto n. 6:
7/Lotto n. 7: 7/Lotto n. 8: 2/Lotto n. 9: 4/Lotto n. 10: 2/Lotto n. 11: 4/Lotto n. 12: 3/Lotto n. 13: 4/Lotto n. 14: 4/Lotto n. 15: 1/Lotto
n. 16: 4 V.3) Aggiudicatari: lotto n. 1 alla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A.di Pratica di Mare (RM), lotti nn. 2, 10 e 12 alla ditta
Biotronik Italia S.p.A.di Vimodrone (MI), lotti nn. 4, 7, 13 e 15 alla ditta Medtronic Italia S.p.A.di Sesto San Giovanni Milanese (MI),
lotti nn. 3, 5, 6, 8 e 11 alla ditta St. Jude Medical Italia S.p.A.di Agrate Brianza (MB), lotto n. 9 alla ditta Bard S.p.A. di Roma mentre
i lotti nn. 14 e 16 non sono stati aggiudicati. V.4.) Valore Finale E.1.014.300,00.
VI.4) GUE: 05.08.2014.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Livio Dal Cin
T14BGA14097 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5347180885
I.1) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, tel. 010.71781 - fax 010.71781209.
II.1) Gara a procedura aperta per la fornitura triennale di gas da laboratorio e servizi connessi. II.2) vocabolario comune per
gli appalti 24111000-5.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 12/11/2013. V.2) Numero di offerte ricevute 1. V.3) Aggiudicatario: RIVOIRA GAS S.r.l.,C.F. e P.I.
08418350966, sede legale in Milano via Durini 7, 20122 Milano. V.4) valore finale dell’appalto: E. 168.975,00 iva esclusa.
VI.3) Ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE 06/08/2014.
Responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Gatti
T14BGA14099 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Brivio e Airuno
Avviso appalto aggiudicato
I) Comune di Brivio. Indirizzo: Via V. Emanuele II n.12 - 23883 Brivio - Tel. 039 5320114 - URL www.comune.brivio.lc.it.
II) Categoria 16 CPV 90511100-3. Servizio igiene urbana Comuni di Brivio e Airuno per 36 mesi oltre eventuale rinnovo e/o
proroga tecnica.
IV) Procedura di aggiudicazione aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Data aggiudicazione: 07.08.2014. Offerte pervenute n.2 (di cui 1 relativa ad un operatore economico escluso.). Aggiudicatario: La Luna Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede in Montanaso Lombardo (LO), via A. Moro n.6. Importo di aggiudicazione: Euro 621.824,41 (per 36 mesi).
VI) Organo competente per procedure di ricorso: Tar Lombardia. Data pubblicazione bando GUCE: 15.01.2014. Trasmissione
avviso GUCE: 07.08.2014.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Giovanni Monaca
T14BGA14101 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova, tel. 010.71781 - fax 010.71781209 e-mail
tenders@iit.it.
II.1) Fornitura, installazione, messa in funzione, training ed assistenza post installazione di High Pressure Homogenizer (HPH).
Lotto 1 - High Pressure Homogenizer per produzione su scala da laboratorio - CIG 5688810A83 - CUP B41D11000080007; Lotto
2 - high pressure homogenizer per produzione su scala pilota - CIG 56888191F3 - CUP B41D11000080007.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Prezzo più basso.
V.1) 07/07/2014. V.2) 1 per lotto. V.3) Alfatest S.r.l. via Giulio Pittarelli 97 - 00166 Roma per entrambi i lotti. V.4) Lotto 1 - E.
85.995 IVA escl; Lotto 2 - E. 169.932 IVA escl.
VI.3) TAR Liguria, Via dei Mille, 9, 16147 Genova. VI.4) 04/08/2014.
Il responsabile del procedimento
prof. Paolo Netti
T14BGA14113 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina, 1, Roma 00135 Italia; Punti di contatto: Dir. Gen.le per le
Risorse e l’Innovazione - Ufficio VI, Servizi Opportunità e Benessere Organizzativo Posta elettronica: dgri.06@cert.esteri.it
Fax: +39 06 3691.8856 www.esteri.it;
II.1.1) Oggetto: servizi assicurativi di rimborso spese mediche da malattia e infortunio ad adesioni facoltative, CIG Lotto
1: 574549112A CIG Lotto 2: 5745524C62.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 53 del 12/05/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 04/08/2014. V.2) Offerte ricevute: 1 (una) per il Lotto n. 1 e 1 (una) per il Lotto n. 2. V.3)
Aggiudicatario: LOTTO 1: Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona. LOTTO
2: UNISALUTE S.p.A. - Via Larga 8, 40138 Bologna. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1 Euro 2.265.312,00 IVA esclusa;
Lotto 2 Euro 135.680,00 IVA esclusa.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 06/08/2014.
Il R.U.P.
cons. amb. Anna Maria Micaela Piantadosi
T14BGA14118 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Avviso esito di gara
D.Lgs. 163/2006 DPR 207/2010
Procedura Aperta 13/2014 - COD. SIL: VE2011MSBAR/1 - COD. CUP: F17H13001640001 - COD CIG: 5650034B8B
- COD. gara: VELAV013-14.
Oggetto: S.S. S.S. Tutte del Compartimento. Lavori di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in tratti saltuari
della rete stradale Compartimentale.
Categoria OS12 A - Classifica III^ - CPV: 34928300-1. Modalità di gara: Procedura Aperta. Criterio aggiudicazione: ai
sensi dell’art. 82 co. 1 e 2 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006.
Importo a base d’asta: Euro 880.000,00 (oneri per la sicurezza inclusi).
Importo sicurezza: Euro 25.700,00. Tempo di esecuzione: giorni 90. Importo aggiudicazione Euro 591.955,67 (oneri per
la sicurezza inclusi); ribasso del 33,717%
Impresa Aggiudicataria: CIS Consorzio Stabile - Via Monte di Pietà n. 21 - 20121 Milano (MI). Data di aggiudicazione:
04/08/2014. Responsabile del Procedimento: ing. Ettore de la GRENNELAIS. Numero offerte ricevute: 128. Autorità Giudiziaria competente TAR Veneto. Ammesso il subappalto ai sensi di legge.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T14BGA14121 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV013-14 esperita ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs 163/06. CUP F91B00000330001 - CIG
5684216B6C. S.S. 325 “di Val di setta e di Val di Bisenzio”- Lavoro straordinario - Lavori di adeguamento e miglioramento
della sede stradale dal km 60+320 al km 60+960 e dal km 70+960 al km 74+120. Lotto 1° (completamento).
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Importo complessivo posto a base di gara Euro 3’258’622,11 IVA esclusa, di cui Euro. 2’312’377,64 per lavori a corpo,
Euro. 836’244,47 per lavori a misura ed Euro 110’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Gara aggiudicata in data 21.07.2014 offerte ricevute 3 Impresa aggiudicataria S.C.A.E. SRL sede in Messina ribasso 27.366%.
Prot. CFI-0021741-P del 22.07.2014
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T14BGA14122 (A pagamento).

COMUNE DI SAINT-MARCEL
Regione Valle d’Aosta
Avviso di gara esperita - CUP G93B12000220006 - CIG 5370285360
1. Comune di Saint-Marcel - Loc. Prélaz, 4 - 11020 Saint-Marcel (AO) - Tel. 0165/768801 - Fax 0165//768771 - info@
comune.saintmarcel.ao.it - www.comune.saintmarcel.ao.it 2. Procedura aperta 3. Progettazione esecutiva, previa acquisizione
del progetto definitivo in sede di offerta, e esecuzione dei lavori di realizzazione di strutture preordinate all’adeguamento
funzionale delle aree di esodo delle classi primarie e dell’infanzia per la separazione di due plessi scolastici 4. Aggiudicazione definitiva in data 13/06/2014 5. offerta economicamente più vantaggiosa 6. n. 5 offerte pervenute 7. Aggiudicatario:
ATI mandataria Chenevier s.p.a. di Charvenod (AO) e mandanti Atelier Projet studio associato, dott. Geologo Castello Paolo
e ing. Lorenzetti Matteo di Aosta 8. Importo contrattuale Euro 587.101,20, oltre all’IVA e comprensivo di Euro 11.400,00
per oneri relativi alla sicurezza 9. ribasso offerto 3,357% 10. Lavorazioni subappaltabili 30% categoria prevalente OS32 e
scorporabili OG1 e OG11 11. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI in data 18/10/2013 13. Procedure di ricorso:
TAR Valle d’Aosta.
Saint-Marcel, li 07.08.2014
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Barbara Barrel
T14BGA14126 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGNANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Trevignano - Piazza Municipio n. 6 - 31040 Trevignano (TV) - Tel. 0423-672881 - Telefax 0423-672855,
www.comune.trevignano.tv.it.
II.1.1) Oggetto: servizio di trasporto scolastico nel Comune di Trevignano aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 CIG 5764977185.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 57 del 21.05.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 01/08/2014. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Ditta Autoservizi Favaretto S.r.l. di
Pederobba (TV). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 419.000,00 + IVA al 10%.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 06.08.2014.
Il responsabile del 3^ settore - Servizi al cittadino
Pietro Rossi
T14BGA14132 (A pagamento).
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COMODEPUR S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) COMODEPUR S.p.A., Viale Innocenzo XI, 50 - 22100 Como, Tel.: +39 031279679, Fax: +39 031261716, www.
comodepur.it.
II.1.1) Oggetto: Energia elettrica 2015 - CIG 5727197878.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 51 del 07.05.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 11.6.2014. V.2) Offerte ricevute: 56. V.3) Aggiudicatario: Utilità S.p.A. - Via A. Canova 19
- 20145 Milano.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 685.750,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 28.07.2014.
L’amministratore delegato
dott. Gianluca Brenna
T14BGA14135 (A pagamento).

COMODEPUR S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) COMODEPUR SpA, Viale Innocenzo XI, 50 - 22100 Como, Tel.: +39 031279679, Fax: +39 031261716, www.
comodepur.it
II.1.1) Oggetto: trasporto e smaltimento e/o riutilizzo dei fanghi provenienti da impianto di depurazione acque reflue
urbane: Lotto 1 CIG 5728006415 e Lotto 2 CIG 5728014AAD.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 51 del 07/05.2014.
V.1) Data aggiudicazione: Lotto 1 e 2: 8.7.2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1: 6; Lotto 2: 5. V.3) Aggiudicatario: Lotto
1: Evergreen Italia S.r.l., via Monte Generoso 6/A Milano; Lotto 2: Bioagritalia S.r.l., Via Cassanese 45 Segrate (MI). V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: Euro 249.900,00 + IVA; Lotto 2: Euro 257.500,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 28.07.2014
L’amministratore delegato
dott. Gianluca Brenna
T14BGA14136 (A pagamento).

COMUNE DI SAMARATE
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi - N. gara 5584885
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale amministrazione aggiudicatrice: Comune di Samarate, Via V. Veneto 40,
21017 Samarate (VA), Serv. Logistica Tel. 0331221463 Fax 0331228670 E-mail: angela.cattaneo@samarate.net URL: www.
comune.samarate.va.it.
II.1.1) Descrizione appalto: procedura aperta per affidamento delle coperture assicurative dell’Ente - n. gara 5584885.
II.2.1) Entità dell’appalto: lotti: n. 1 incendio cig 5745797DAB base d’asta Euro 63.000,00 - n. 2 elettronica cig
5745952D94 base d’asta Euro 3.500,00 - n. 3 furto cig 5746006A25 base d’asta Euro 5.250,00 - n. 4 infortuni CIG 5746034143
base d’asta Euro 14.000,00 - n. 5 kasko cig 574605636A base d’asta Euro 3.500,00 - n. 6 RCT/O cig 57460839B0 base d’asta
Euro 140.000,00 - n. 7 R.C. Patrimoniale cig 5746105BD7 base d’asta Euro 24.500,00.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione:
criterio prezzo più basso art. 82 comma b) D.Lgs 163/2006. V.I Atto e data aggiudicazione: determina n. 187/27.6.2014
del Coordinatore Area Servizi Generali al Cittadino e alle Imprese.
V.2 - V.3 - V.4) Offerte - aggiudicatario - valore finale appalto:
lotto n. 1 incendio ricevute:
n. 01 ammesse n. 01- aggiudicataria: Generali Italia SPA Ag. Mazara del Vallo importo aggiudicazione Euro 59.751,44,
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lotto n. 2 elettronica ricevute:
n. 01 ammesse n. 01- aggiudicataria Unipolsai Ass.ni ag. Busto Arsizio importo aggiudicazione Euro 3.150,00,
lotto n. 4 infortuni ricevute: n. 01
ammesse n. 01- aggiudicataria Unipolsai Ass.ni ag. Busto Arsizio importo aggiudicazione Euro 13.732,88,
lotti n. 3 furto - n. 5 kasko - n. 6 rct/o - n. 7 rc sono stati dichiarati deserti. Il bando è stato inviato per la sua pubblicazione alla CE il 29.07.2014
Samarate, 29 luglio 2014
Il coordinatore di area supplente
dott.ssa Anna Maria Silvestrini
T14BGA14137 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Avviso di post-informazione - CIG 5706902C80
Aset S.p.A., Via Enrico Mattei, 17, 61032, Fano (PU), rende noto che in data 30/07/14 è stata aggiudicata la gara a
procedura aperta, mediante il criterio del prezzo più basso, per l’affidamento della fornitura di energia elettrica a servizio
delle utenze della Aset S.p.A.
N. offerte ricevute e ammesse: 5. Aggiudicatario: Gala Sp.A., via Savoia 43/47, 00198 Roma. Importo di aggiudicazione: E. 757.438,47.
Il legale rappresentante
Federico Romoli
T14BGA14144 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Area della Ricerca di Padova
Esito di gara per procedura aperta - CIG 5504101FD1
1) Ente appaltante: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Area della Ricerca di Padova - Corso Stati Uniti, 4 - 35127
Padova
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs 163/2006; Numero delle offerte ricevute: undici;
3) Categoria, descrizione: D.Lgs.163/2006 categoria 14 Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia dell’Area
della Ricerca di Padova del C.N.R. - CPV 90910000 - Durata del contratto anni tre dalla data di stipula del contratto - Importo
orario aggiudicato complessivo pari ad euro 15,948 (Quindici/948) di cui euro 0,16 (zero/16) di oneri per la sicurezza, Iva
esclusa.
4) Luogo di esecuzione: Padova - Area della Ricerca di Padova del C.N.R.
5) Aggiudicata a: GENERAL SERVICE S.r.l., via del Basento - Palazzo Pisani - 85100 Potenza.
L’esito o l’estratto pubblicati conformemente al co. 7 dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006. Avviso pubblicato su GURI V
Serie Speciale n. 149 del 20/12/2013.
Il presidente
dott. Sergio Bobbo
T14BGA14145 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania
Sede: via Eldorado, 1 – Castel dell’Ovo – 80132 Napoli
Avviso di gara esperita
Si rende noto che la procedura aperta relativa a “Napoli — Palazzo Reale — Lavori di restauro e recupero funzionale finalizzati
all’adeguamento degli standard di sicurezza e fruizione, all’allestimento museale, al potenziamento dei servizi di accoglienza e di orientamento alla visita della città e del territorio — Progetto n. 30 del 24 giugno 2013; — CIG: 53261741D4”, aggiudicata definitivamente
in data 28 luglio 2014, ha avuto il seguente esito:
offerte presentate: 16;
impresa aggiudicataria: A.T.I.: Vincenzo Modugno S.r.l. — I.CO.RES. Srl — Orfè Costruzioni Srl — Cosedo Srl — Eurogiardinaggio Nicola Maisto Srl — Via Roma 50 — 81043 Capua (Caserta);
importo di aggiudicazione € 6.102.641,06 — Percentuale di ribasso 39,22%.
Il direttore regionale
Gregorio Angelini
TC14BGA13703 (A pagamento).

I.N.A.I.L.
Avviso appalto di lavori aggiudicati
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti dl contatto: INAIL — Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti — Antonella De Pero — Stefania Pizzarotti Tel.: 06.5487.3524- 3515 - Fax:
06.54873494
Posta elettronica: a.depero@inail.it; s.pizzarotti@inail.it;
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: ente pubblico non economico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero statico e ristrutturazione della Sede INAIL e
della manutenzione ordinaria della ex scuola “Alessandro Volta” da adibire a Sede provvisoria.
II.1.2) Tipo di appalto: progettazione esecutiva e lavori
Luogo principale di esecuzione: Matera - Via Appulo Lucana n.ri 144 (Sede) e 159 (ex scuola).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1 ) Tipo di procedura : aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito alla gara: n. 21/2013 - CIG. n. 4860202D8E
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: G.U.R.I.- Sez. Contratti n. 129 del 4.11.2013
V.1) Data di aggiudicazione: 28 luglio 2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 31 ammesse 26.
V.3) Aggiudicatario: Rialto costruzioni s.p.a.
V.4) Importo di aggiudicazione: € 3.434.219,00 oltre IVA.
V.5) Subappalto: categorie prevalente e scorporabili nei limiti di legge.
VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso è disponibile sul sito www.inail.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - tel. 06 328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso l’aggiudicazione e avverso le esclusioni possono essere notificati alla Stazione
Appaltante secondo le disposizioni contenute titolo II parte IV del D.lgs n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. 53/2010.
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TC14BGA13716 (A pagamento).
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I.N.A.I.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro - P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it. Direzione Centrale Acquisti
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3)Appalto pubblico di servizi: servizio di intermediazione assicurativa, categoria di servizi n. 6, CPV 66000000
4) Data di aggiudicazione: 11.07.2014
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di offerte ricevute: 6
7) Nome e Indirizzo aggiudicatario: AON s.p.a., Via Andrea Ponti n. 8/10, 20143 — Milano, IT
9) Valore dell’offerta aggiudicataria: €630.000,00, oltre iva per 7 anni (di cui 4 di durata contrattuale e 3 di eventuali
rinnovi anno per anno)
11) Data pubblicazione bando: GUCE del 29.11.2013
12) Data di spedizione del presente avviso: 17/07/2014
13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - telefono: 06
328721. Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché
avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV del
D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs 53/2010.
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TC14BGA13719 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO
E PIEVE DI CADORE (BL)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 57873933C9
1. Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve
di Cadore presso Comune di Pieve di Cadore Piazza Municipio 18 2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata
art. 122 comma 7 del dlgs. 163/2006. 3. Importo complessivo appalto: € 692.066,10# di cui € 457.088,91# soggetti a ribasso
d’asta, € 210.977,19# per costo manodopera non soggetto a ribasso e € 24.000,00# per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione: 03.07.2014. 5. Appalto aggiudicato: lavori di “Realizzazione di un nuovo percorso per lo sviluppo
turistico. Interventi di valorizzazione ambientale per la riconversione di una strada di transito” in Comune di Domegge di
Cadore. (CUP E69D 12000200009). 6. Criterio di Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari con esclusione automatica delle offerte anomale art. 122 comma 9 del d.lgs. 163/2006. 7. Provvedimento di
aggiudicazione: determinazione Responsabile CUC per i Comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore n. 07
del 03.07.2014. 8. Ditte invitate: Deon s.p.a. Belluno; Olivotto s.r.l. Ospitale di Cadore BL; Edilcostruzioni s.r.l. Sedico
BL; Cadore Asfalti s.r.l. Perarolo di Cadore BL; f.lli De Pra s.p.a. Ponte nelle Alpi BL; Tonet s.r.l. Santa Giustina Bl; Dal
Farra Flavio Belluno; Nagostinis s.r.l. Villa Santina UD; D’Agaro s.r.l. Prato Carnico UD; GG Garbin sas Fonzaso BL; Boz
Costruzioni s.r.l. Barcis PN; Munaro Vincenzo s.r.l. Chies d?Alpago BL; Franco Lavina Costruzioni s.r.l. Tambre BL; Tecnimpresa s.r.l. Belluno; Consorzio Triveneto Rocciatori Fonzaso BL; Sitta s.r.l. San Martino Buonalbergo VR. 9. Numero
offerte pervenute: 12. 10. Numero offerte ammesse: 12. 11. Aggiudicataria: Ditta Cadore Asfalti s.r.l. Perarolo di Cadore BL
per l’importo di € 665.280,69# (comprensivo oneri sicurezza e costo della manodopera) ribasso offerto 5,860%. 11. soglia
di anomalia: 7,9843%.
Il responsabile del procedimento
ing. Diego Olivotto
TC14BGA13720 (A pagamento).
— 213 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

A.M.I.A.T. S.P.A.
Azienda multiservizi igiene ambientale Torino
Bando di gara (PA 8)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Amiat S.p.A., via Giordano Bruno n. 25 - 10134 Torino; tel. 011.2223.457; fax 011
2223.254; Posta@amiat.it; www.amiat.it.
II.1) Tipo di appalto: fornitura.
II.3.1) CPV: 34130000-7.
II.5) Breve descrizione: fornitura di n. 3 veicoli allestiti di pianale fisso, centine e telonatura.
II.6) Valore totale stimato: € 90.000,00 + I.V.A.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore aggiudicatario - Appalto n. 8/14 Iveco Orecchia S.p.A., corso Re Umberto n. 3
Torino.
V.1.2) Informazioni sul prezzo: € 77.067,00 + I.V.A.
V.2.1) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
VI.3) Data di aggiudicazione: 21 luglio 2014.
VI.4) Numero offerte ricevute: n. 2.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? No.
VI.7) Altre informazioni: è possibile prendere visione degli atti del procedimento presso l’Amiat S.p.A. - Amministrazione Finanza e Acquisti - Ufficio Appalti e Contratti.
L’amministratore delegato
ing. Roberto Paterlini
TC14BGA13730 (A pagamento).

ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE VENEZIA (I.R.E.)
Avviso di appalto aggiudicato - Servizio di conduzione, gestione energetica e manutenzione dei principali impianti presso le
strutture dell’IRE Venezia - CIC: 5670779ADC.
1. Stazione appaltante: Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia (I.R.E.) - San Marco 4301 - 30124 Venezia,
www.irevenezia.it; mcavallin@irevenezia.it; tel. +39 0415217450; fax +39 0415217419; pec: mail@pec.irevenezia.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Categoria: Categoria di servizi n. 1, servizi di manutenzione e riparazione; CPV: 71314200; servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti tecnologici esistenti presso gli Istituti e le sedi dell’ente, compresa l’erogazione di beni e servizi
necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici. Valore stimato, I.V.A. esclusa, € 7.000.000,00 di cui € 50.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione: 31 luglio 2014.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri seguenti:
1. Organizzazione del servizio (15 punti);
2. Personale impiegato (10 punti);
3. Lavori contrattuali e lavori di riqualificazione energetica (35 punti);
4. Offerta economica (40 punti).
6. Numero offerte ricevute: 4.
7. Aggiudicatario: Sinergie S.p.A., con sede a Padova in via delle Industrie n. 23/A.
8. Omissis.
9. Importo aggiudicazione: € 6.124.974,15, di cui € 50.000.00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
ed oltre ad €uro/anno 66.000,00, per servizi opzionali.
10. Importo quota subappaltabile: il contratto potrà essere subappaltato ai sensi dell’art. 118, del decreto legislativo
n. 163/2006 e dell’art.6.15 del capitolato speciale di appalto.
11. Data pubblicazione bando di gara: pubblicato sulla G.U.C.E. S62 il 28 marzo 2014, pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª
Serie Speciale - n. 41, in data 9 aprile 2014.
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12. Data invio presente avviso: spedito alla G.U.C.E. il 31 luglio 2014.
13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277 - 30121 Venezia; può essere
proposto ricorso entro il termine previsto dall’art. 120, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Il dirigente area patrimoniale
ing. Giovanni Stigher
TC14BGA13732 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA

Sede: via Dante, 1 - Olbia
Esito di gara - CIG: 539911202C
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia, via Dante n. 1 - Olbia. Procedura di gara prescelta: aperta aggiudicata ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. Oggetto: servizio di gestione delle procedure sanzionatorie
relative alle violazioni al C.D.S alle leggi ed ai regolamenti comunali di competenza del Comando di Polizia Locale e la
fornitura del relativo software di gestione. CPV: 72268000-1 e CPV: 72322000-8. Data Aggiudicazione: determina n. 388 del
24 aprile 2014. Offerte ricevute: 2. Numero ditte ammesse: 2. Ditta aggiudicataria: R.T.I. Maggioli S.p.a. - M.T. S.p.a. - con
sede in via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna. Importo di aggiudicazione: ribassi: 7,78% sull’importo a base di gara
di € 9,00 per ogni verbale trattato; 0,17% sull’aggio del 6% posto a base di gara; 99,99% sull’aggio del 30% posto a base di
gara. Subappalto: sì. Il bando è stato pubblicato in data: G.U. - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici - n. 132 dell’11 novembre
2013. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 7 luglio 2014. È ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna nei termini e nei
modi previsti dall’art. 120, del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
Il dirigente
dott. Michele Baffigo
TC14BGA13733 (A pagamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Avviso di aggiudicazione e di non aggiudicazione di appalto relativo alla procedura ristretta accelerata in due lotti per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, del servizio di monitoraggio stampa quotidiana e periodica (Lotto 1)
e del servizio di monitoraggio radiotelevisivo (Lotto 2) per il Senato della Repubblica.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Senato della Repubblica. Indirizzo postale:
piazza Sant’Eustachio n. 83 - 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio del Provveditorato - Ufficio per le gare ed i contratti,
telefono: +39 06/6706-5358, telefax: +39 06/6706-5364; posta elettronica: appalti@senato.it; posta elettronica certificata
(pec): ufficiogareecontratti@pec.senato.it. All’attenzione di: Serafino Ruscica. Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice (url): http://www.senato.it (link “bandi di gara”).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: altro (organo costituzionale).
I.3) Principali settori di attività: altro (attività parlamentare).
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «procedura ristretta accelerata in due lotti per l’affidamento in appalto, per
un periodo di tre anni, del servizio di monitoraggio stampa quotidiana e periodica (lotto 1) e del servizio di monitoraggio
radiotelevisivo (lotto 2) per il Senato della Repubblica». La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori
Questori n. 406/XVI del 2 febbraio 2012.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria: 26 - Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha ad oggetto: Lotto 1, il servizio di monitoraggio della
stampa quotidiana e periodica per il Senato della Repubblica - Lotto 2, il servizio di monitoraggio radiotelevisivo per il
Senato della Repubblica.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto principale: 92400000-5 (Servizi di
agenzie di stampa).
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per entrambi i lotti, offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 40
punti, su un totale di 100, all’offerta tecnica e 60 punti, su un totale di 100, all’offerta economica.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara pubblicato nella GURI del 14 marzo 2012,
n. 31 (5ª serie sp.). Numero dell’avviso nella GUUE: 2012/S 048-079321 del 7 marzo 2012.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - Lotto n. 1 - Denominazione: «Procedura ristretta accelerata in due lotti per
l’affidamento in appalto del servizio di monitoraggio stampa quotidiana e periodica per il Senato della Repubblica».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6 marzo 2013.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: L’Eco della Stampa S.p.A. - Indirizzo postale: via G. Compagnoni n. 28 - 20129 Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 750.000,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Il lotto 1 è stato aggiudicato con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori
n. 530/XVI del 6 marzo 2013. Il lotto 2 non è stato aggiudicato a seguito della deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 100/XVII del 21 marzo 2014.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del
Senato della Repubblica, corso Rinascimento n. 40 - 00186 Roma; tel. +39 06/6706-2624.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Segreteria della Commissione contenziosa - Corso Rinascimento n. 40 - 00186 Roma - Tel. 06/6706-2624.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 1° agosto 2014.
Il consigliere parlamentare reggente
avv. Serafino Ruscica
TC14BGA13736 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRASANTA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG: 5523588104
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Pietrasanta, partita I.V.A. n. 00188210462, Pietrasanta, piazza Matteotti n. 29 - 55045 - Italia.
Punti di contatto: U.O.C. Gare e Contratti tel. +39 0584/795240; posta elettronica: gare.contratti@comune.pietrasanta.
lu.it; fax: +39 0584795280; indirizzo Internet: www.comune.pietrasanta.lu.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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II.1.1) Gara a doppio oggetto per l’appalto del servizio di supporto dell’attività di accertamento e riscossione volontaria
dell’imposta comunale sugli immobili, imposta municipale propria, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti e della tariffa
sui rifiuti e sui servizi e della concessione del servizio di riscossione coattiva delle somme accertate a seguito dell’espletamento dell’attività oggetto del suddetto appalto. CIG n. 5523588104.
II.1.2) Servizi cat. n. 27. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Pietrasanta. Codice Nuts: ITE12.
II.1.4) Appalto del servizio di accertamento delle imposte (ICI e IMU) e tasse (TARSU e TARES) comunali e relativa
riscossione ordinaria. Concessione del servizio di riscossione coattiva delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento
emessi a seguito dell’attività appaltata.
II.1.5) CPV: 79940000.
Sezione IV: Procedura.
IV 1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: bando di gara N. d’avviso nella GUUE 2013/S 251-440565
del 28 dicembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 13 giugno 2014.
VI.2) Numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Andreani Tributi S.r.l., via Cluentina n. 33/D Macerata - 62100, Italia.
V.4) Valore totale iniziale stimato dell’appalto € 1.020.000,00 I.V.A. esclusa. Valore finale totale dell’appalto € 817.224,00,
I.V.A. esclusa.
V.5) Informazione sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.2) L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 1517 del 13 giugno 2014, pubblicata all’Albo pretorio on-line e sul sito Internet della stazione appaltante al link della gara (bandi scaduti).
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Italia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 31 luglio 2014.
Il dirigente gare e contratti
avv. Massimo Dalle Luche
TC14BGA13788 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione Appaltante: Comune di Sanremo - Servizio Appalti, corso Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (IM). Oggetto
dell’appalto: Servizio energia, avente durata di anni sette dalla data di consegna - Codice CIG: 511881214B. Procedura
di aggiudicazione: procedura aperta di cui agli artt. 3 e 55, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. nonché del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83, pari decreto. Aggiudicazione
definitiva: determinazione dirigenziale n. 818 del 30 luglio 2014. Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I. costituendo: “Siram S.p.A.” (mandataria), con sede legale in Milano, via Bisceglie n. 95 e “Bilfinger Sielv Facility Management
S.r.l.” (mandante), con sede legale in Fossò (VE), via VIII Strada n. 9. Importo di aggiudicazione: € 4.978.600,62 oltre I.V.A.
22% così suddiviso: - sistema di telecontrollo: € 26.145,60 oltre I.V.A., così distinto: a) € 19.145,60 al netto del ribasso
offerto del 90,08%; b) € 7.000,00: oneri sicurezza non soggetti a ribasso; - servizio energetico: € 4.707.021,02 oltre I.V.A.,
così distinto: a) € 4.654.521,02 al netto del ribasso offerto del 3,981%; b) € 52.500,00: oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- manutenzione straordinaria: € 245.434,00 oltre I.V.A., così distinto: a) € 234.934,00 al netto del ribasso offerto del 30,80%;
b) € 10.500,00: oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Data invio alla UE: 31 luglio 2014.
Il dirigente del servizio appalti
dott. ing. Gian Paolo Trucchi
TC14BGA13790 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara, indetta mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione
dell’asilo nido Le rondini e del centro di custodia oraria (baby parking) dell’Università degli studi Magna Graecia di
Catanzaro.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, Campus Universitario, viale
Europa, località Germaneto di Catanzaro - Tel. 0961/3696091/6092/6093/6094 e 6132, fax 0961/3696099; e-mail: areagarecontratti@unicz.it.
2. Oggetto: servizio di interesse pubblico a carattere socio-educativo nonché formativo, rivolto alla prima infanzia. Tale
iniziativa rientra nelle politiche a sostegno di quanti lavorano ed operano nel Campus, onde consentire loro la conciliazione
tra tempo di lavoro e tempo di cura. Retta mensile posta a base d’asta € 200,00, soggetta a ribasso massimo del 20%. Importo
stimato (per la durata complessiva di cinque anni) € 99.000,00.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
4. Codice identificativo gara (CIG): CIG n. 5659577EAC.
5. CPV: (Vocabolario degli appalti) Oggetto principale: 80110000-8.
6. Data di aggiudicazione dell’appalto: 28 luglio 2014.
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del
decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.
8. Numero offerte ricevute: n. 3.
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società Cooperativa Puffolandia, via A. Scopelliti n. 16 - 88100 Catanzaro.
10. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 200,00.
11. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 160,00.
12. Data pubblicazione bando GURI: 5ª Serie Speciale - n. 37 del 31 marzo 2014.
13. Competente per le procedure di ricorso: Avvocatura distrettuale dello Stato - Sede di Catanzaro, via G. da Fiore n. 34
Catanzaro - 88100, Italia; tel. 0961/773154; catanzaro@avvocaturastato.it: sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
14. Data invio presente bando alla GURI: 30 luglio 2014.
Catanzaro, 30 luglio 2014
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC14BGA13795 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso di appalti aggiudicati
CIG: 57640661BD - 5764082EED - 5764093803
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, via Tuscolana n. 1558 - 00173 Roma; tel. 06/465.22204;
fax 06/46530975; tiziana.leone@interno.it; elsa.locasto@interno.it; www.interno.it.
Sezione II: Oggetto: implementazione della dotazione di attrezzature tecnologiche da utilizzare nel controllo di documenti
alterati o contraffatti, Fondo Europeo per le Frontiere Esterne 2007/2013 A.P. 2012 - Azione 5.1.6. - CUP: F87D14000000006.
Sezione IV: Procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Sezione V: CIG: 57640661BD e CIG: 5764082EED: Data di aggiudicazione: 12 giugno 2014 - Aggiudicatario: Assing
S.p.A. - Valore finale rispettivamente € 304.237,50 ed € 665.497,80 - CIG: 5764093803: data di aggiudicazione: 20 giugno
2014 - Aggiudicatario: Leica Microsystem S.r.l. - Valore finale € 333.629,08.
Sezione VI: Informazioni complementari: spedizione alla GUCE: 1° agosto 2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Tiziana Leone
TC14BGA13829 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Sede: p.zza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma
Tel. 06/55552580-55552588 - Fax 06/55552603
Estratto avviso di gara esperita per l’affidamento del servizio di noleggio automezzi
Questa azienda con deliberazione n. 569 del 6 maggio 2014 ha aggiudicato il Lotto n. 3 (noleggio vetture elettriche-CIG 5531283F1D) della gara a procedura aperta per l’affidamento del “servizio di noleggio automezzi” per un
periodo di mesi 48 per l’importo complessivo di € 414.312,00 C/IVA. È risultata aggiudicataria la ditta Movincar S.p.A.
di Leini (Torino).
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 9 maggio 2014 e pubblicato sui siti internet http://www.
regione.lazio.it., http://www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito internet dell’Azienda http://www.scamilloforlanini.
rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BGA13737 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di aggiudicazione della gara d’appalto ai sensi del Decreto Lgs. 163 del 12 aprile 2006 con procedura
ristretta (art. 54 e 55 punto 6), e accelerata art.70, punto 11, lettere a-b), per il progetto di re-ingegnerizzazione
delle componenti Basi Dati e SSD del Sistema Informativo Interforze e la revisione delle procedure di raccolta e consultazione dei log utenti del Sistema Informativo Interforze (Lotto 2 - Revisione delle procedure di raccolta e consultazione dei log utenti del Sistema Informativo Interforze consistente nella fornitura di un’ ”appliance”).
Si informa che la Gara d’Appalto, ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (artt. 54
e 55 punto 6) e accelerata (art.70, punto 11, lettera a-b), come modificato dalla Legge 12/07/2011, n.106 e successivo
Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207, per il progetto di re-ingegnerizzazione delle componenti Basi Dati e SSD del Sistema Informativo Interforze e la revisione delle procedure di raccolta e consultazione dei log utenti del Sistema Informativo Interforze (Lotto 2 - Revisione delle procedure di raccolta
e consultazione dei log utenti del Sistema Informativo Interforze consistente nella fornitura di un’ ”appliance”) - CIG
n. 5512589C57 e CUP. n. F81B13000620001, è stata affidata in data 21/05/2014 alla Società “TELECOM ITALIA
S.p.A.” con sede legale in Piazza degli Affari, n. 2 – 20123 Milano, al prezzo di € 579.110,70 oltre IVA al 22%, per
aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il ricorso alla cennata procedura trova motivazione nelle urgenti esigenze connesse con attività di pubblica Sicurezza.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX14BGA670 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Impianti Tecnici, Tlc e
Informatica

Sede: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Giammarco Masotta telefono: +39 0646572098 - fax +39 0646572196 e-mail: giammarco.masotta@interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di aggiudicazione della gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54
e 55 punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettere a-b), per la fornitura di servizi professionali per la manutenzione dei
sistemi “hardware” e prodotti “software”, nonché di assistenza sistemistica per il sistema “APFIS”
Si informa che la Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6)
e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di servizi professionali per la manutenzione dei sistemi “hardware”
e prodotti “software”, nonché di assistenza sistemistica per il sistema “APFIS” del Servizio di Polizia Scientifica. - CIG
n. 5539600E85, è stata affidata in data 16/06/2014 alla Società “HS Company S.p.A.” con sede legale in Roma, via G. Botero
n.15 int. 3 – c/o Mangiacapra, al prezzo di € 857.440,00 oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il ricorso alla cennata procedura trova motivazione nelle urgenti esigenze connesse con attività di pubblica sicurezza.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX14BGA671 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta regionale
Avviso di appalto aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore Servizi
Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e fonia Via di Novoli, 26 50127 Firenze– Punti di contatto: all’attenzione di: Ing.
Angelo Marcotulli Tel.+390554383095 Fax +390554385005 e-mail: gare.marcotulli@regione.toscana.it Indirizzo internet
:Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it/start. profilo committente http://www.regione.toscana.it/
profilocommittente. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: Aggiornamento licenze linux a SAS 9.4, fornitura SAS Visual Analytics e SAS Studio, assistenza e formazione CIG 5813271EF9
CUP D19J1400014002 II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi, Categoria di servizi: N.7 Via di
Novoli, 26 Firenze Codice NUTS ITE14 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di licenze d’uso dei prodotti software SAS Linux a SAS 9.4, SAS Visual Analytics, Assistenza telefonica o per iscritto, per quanto concerne problemi legati
a installazione e funzionamento dei prodotti SAS oggetto del contratto. II.1.5 CPV 72253000 II 1.6 L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Valore
Euro 213.750,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di
un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1) Motivazione della
decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (GUUE). IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1 Data di aggiudicazione:18/07/2014.V.3 Denominazione e indirizzo dell’operatore economico a favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: SAS Institute s.r.l. Via Darwin, 20/22 – Milano V.4 Informazioni
sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Euro 213.750,00 IVA esclusa V.5 Possibilità di subappalto: NO
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI:VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
Fondi Comunitari: NO; VI.2 Informazioni complementari: D.D. di aggiudicazione n.3278 del 18/07/2014 certificato il
31/07/2014. VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale della Toscana VI.3.2 Presentazione di ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30
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giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245 comma 2 – quinquies D.Lgs.
163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.163/2006.VI.4 Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.C.E.:04/08/2014
Allegato D1 – Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione si un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).Direttiva 2004/18/CE. 1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la
previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/
CE. I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche. 2)
Alte motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea: i prodotti e servizi richiesti da Regione Toscana sono distribuiti in Italia in esclusiva dalla Società SAS
Institute S.r.l.
Il dirigente responsabile del contratto
ing. Angelo Marcotulli
TX14BGA675 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Dipartimento affari generali demanio patrimonio e sedi
Sezione demanio patrimonio e sedi
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - C.I.G. 5046138CCC
D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 65, co. 1 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
dell’esito della gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali site in Comune di Treviso e dei
caselli idraulici in località varie della Provincia codice CIG n. 5046138CCC all’Impresa Pulitori ed Affini S.p.A. con sede in
Brescia Via A. Grandi n. 2, a seguito della gara d’appalto mediante procedura aperta espletata ai sensi del D.Lgs n. 163/2006
e s.m.i. indetta con D.D.R. n. 77 del 20.05.2013. Importo a base d’asta: € 290.000,00 IVA esclusa, per l’intera durata contrattuale pari ad anni 3 (tre) di contratto; Procedura e criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006; Imprese invitate al procedimento di gara: Offerta formulata da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste per la procedura ad evidenza pubblica indicate nel bando di gara. Offerte pervenute: n. 19;
Offerte Ammesse alla fase finale: n. 14; Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: Aggiudicazione definitiva con D.D.R.
n. 135 del 23.07.2014; Impresa Aggiudicataria: Pulitori ed Affini S.p.A: con sede in Brescia Via A. Grandi n. 2; Importo di
aggiudicazione: € 234.226,2312. IVA esclusa, pari ad € 6.506,2842 mensili IVA esclusa, riferiti all’intera durata contrattuale.
Il direttore
avv. Gian Luigi Carrucciu
TX14BGA679 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. stazione unica appaltante del Comune
Bando di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Via Garibaldi 9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito www.comune.
genova.it punti di contatto: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante del Comune – S.U.A.C. via Garibaldi, 9
-16124 Genova mail segracquisti@comune.genova.it tel.0105572778 fax 0105577330 RUP Dott.ssa Silvia VIANI;
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – Servizio assicurativo RCT/RCO per il Comune di Genova e ASTER SpA
(lotto 1) e servizio assicurativo incendio ed eventi complementari per il Comune di Genova e ASTER SpA (lotto 2), Categoria
principale 6 CPV 66510000; importo complessivo Euro 4.266.000,00 comprensivo di imposte e suddiviso in due lotti; criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i seguenti criteri: offerta
economica peso 40; offerta tecnica peso 60.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO Data di aggiudicazione come da Determinazione Dirigenziale della S.U.A.C. n. 2014-152.2.0.-196 in data 00/00/2014.Numero offerte ricevute: n. 2 per il Lotto 1,
n. 1 per il Lotto 2.Operatore economico aggiudicatario: Lotto 1 - Società LLOYD’S SINDACATO CATLIN rappresentanza
per l’Italia – con sede in Milano Corso Garibaldi 86 – C.A.P. 20121 Codice Fiscale 07585850584. Prezzo complessivo di
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Euro 1.191.937,50 comprensivo di imposte di legge di cui Euro 321.823,12 per il Comune di Genova ed Euro 870.114,38 per
Aster S.p.A..; Lotto 2: Società di Assicurazioni UNIQUA, con sede in Osterreich Versicherungen AG, Untere Donaustrabe
21, 1029 Wien Codice Fiscale 09 290/0182 Partita IVA ATN 15362907 - Prezzo complessivo Euro 589.337,50 comprensivo
di imposte di legge di cui Euro 583.966,52 per il Comune di Genova ed Euro 5.370,98 per Aster S.p.A.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI PROCEDURE DI RICORSO - organismo competente per le procedure di
ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti
dalla vigente normativa.Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.C.E.E.il 08/08/2014, pubblicato nell’Albo
Pretorio on line del Comune di Genova ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.
serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BGA680 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
Avviso di annullamento gara - Gara progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento di una
R.S.A. e di un Centro salute nel comune di Orte (VT), località Petignano - CIG 55991092EA - CUP 99G13001980003
Si comunica che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 638 del 22/07/2014 è stata annullata la gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 19 del 17/02/2014.
Viterbo, lì 30 luglio 2014
Il commissario straordinario
dott. Luigi Macchitella
T14BHA14035 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI FRATTAMAGGIORE, GRUMO NEVANO E
FRATTAMINORE
Avviso di rettifica - CIG 5828723E5E
Con determina del direttore del consorzio n° 274 del 31/7/14 è stato rettificato l’errore materiale rilevato al punto 4,
pagina 3, del bando di gara, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 78 dell’11/07/14, per l’appalto dei lavori
di rifacimento viali, fogne, rete idrica e pavimentazione alla zona storica del cimitero consortile.
Relativamente alle categorie di opere necessarie per la qualificazione dei concorrenti, risultano essere, correttamente, le
seguenti: cat. prevalente 0G3-Class. II e nella cat. 0G6 class. I scorporabile o subappaltabile a scelta del concorrente.
Nuova scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 03/10/14 ore 12, con le medesime modalità fissate del bando di
gara.
Eventuali offerte già spedite possono essere, a richiesta restituite, ovvero integrate o rettificate, con l’invio di un nuovo
plico entro il nuovo termine, con le modalità fissate dal bando.
Il presente avviso pubblicato sul sito dell’ente www.consorziocimiterialefrattamaggiore.na.it, nella sezione “Albo pretorio”, “Bandi”.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Mauro Sarnataro
T14BHA14036 (A pagamento).
— 222 —

11-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 91

COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Sede: via Castagni
Tel 0827-57031 - Fax 0827-57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53 comma 2 lett. b - ex art.83 D.lgs n. 163/2006 - CIG 58276443F6 - CUP
C35J14000000002 - CPV 45223200-8 - Affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di
gara ed esecuzione degli interventi per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale
di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 1
A rettifica delle informazioni fornite si rende noto che:
1) il punto 9.2.1 del Disciplinare di gara deve intendersi soppresso;
2) i servizi di ingegneria ed architettura valutabili ai fini del conseguimento dei requisiti di progettazioni richiesti sono
quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara;
3) i ratei di acconto per il pagamento delle opere eseguite sono fissati in misura non inferiore al 10% dell’importo netto
contrattuale;
4) il foro competente per le controversie civili è quello di Avellino.
Per effetto delle presenti rettifiche, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 06.10.2014 ore 12,00.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T14BHA14068 (A pagamento).

COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Sede: via Castagni
Tel 0827-57031 - Fax 0827-57015 - e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53 comma 2 lett. b - ex art. 83 D.lgs n. 163/2006 - CIG 58276454C9 - CUP
C35J14000000002 - CPV 45223200-8 - Affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di
gara ed esecuzione degli interventi per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale
di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 2
A rettifica delle informazioni fornite si rende noto che:
1) il tempo di esecuzione dell’intervento è di 245 giorni naturali e consecutivi e non di 210 giorni;
2) il punto 9.2.1 del Disciplinare di gara deve intendersi soppresso;
3) i servizi di ingegneria ed architettura valutabili ai fini del conseguimento dei requisiti di progettazioni richiesti sono
quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara;
4) i ratei di acconto per il pagamento delle opere eseguite sono fissati in misura non inferiore al 10% dell’importo netto
contrattuale;
5) il foro competente per le controversie civili è quello di Avellino.
Per effetto delle presenti rettifiche, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 06.10.2014 ore 12,00.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T14BHA14075 (A pagamento).
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COMUNE DI SENERCHIA (AV)
Sede: via Castagni
Tel. 0827-57031 - Fax 0827-57015 e-mail: info.senerchia@asmepec.it
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara di appalto mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ex art.53 comma 2 lett. b - ex art. 83 D.lgs n. 163/2006 - CIG 582764659C - CUP
C35J14000000002 - CPV 45223200-8 - Affidamento progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base di
gara ed esecuzione degli interventi per la riduzione del rischio derivante dalla riattivazione della colata traslazionale
di Serra dell’Acquara - Lotto funzionale 3
A rettifica delle informazioni fornite si rende noto che:
1) il tempo di esecuzione dell’intervento è di 280 giorni naturali e consecutivi e non di 210 giorni;
2) il punto 9.2.1 del Disciplinare di gara deve intendersi soppresso;
3) i servizi di ingegneria ed architettura valutabili ai fini del conseguimento dei requisiti di progettazioni richiesti
sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara;
4) i ratei di acconto per il pagamento delle opere eseguite sono fissati in misura non inferiore al 10% dell’importo
netto contrattuale;
5) il foro competente per le controversie civili è quello di Avellino.
Per effetto delle presenti rettifiche, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 06.10.2014 ore 12,00.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 73 del 30/06/2014.
Il responsabile U.T.C.
dott. ing. Michele Savastano
T14BHA14076 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso di proroga scadenza presentazione offerte
Oggetto: Proroga scadenza presentazione offerte: D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.: Procedura aperta per Progetto CulturaSmart! - fornitura beni, servizi TLC ed applicativi evoluti per 3 anni per musei e biblioteche delle Marche in due lotti
- Lotto n. 1 - CIG 57216907F3 - Importo a base d’appalto Euro 631.844,26 (IVA esclusa).
Pubblicazione bando di gara: GUCE n. S114 del 17-06-2014 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 69 Contratti
Pubblici del 20-6-2014.
A tutela dell’interesse pubblico ed in osservanza al principio della massima partecipazione alla procedura, con decreto
n. 104/INF del 07/08/2014 la scadenza per la presentazione delle offerte, per la gara in oggetto - Lotto N.1, è prorogata al
giorno 22 settembre 2014 alle ore 12:00.
Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne
la restituzione al fine di riformulare la stessa.
Le richieste di chiarimenti dovranno continuare a pervenire con le stesse modalità già indicate nel disciplinare di gara.
I chiarimenti potranno essere richiesti, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., fino alla data del 12 settembre 2014 alle ore 12:00. Tenuto conto del periodo di ferie e dell’entità della proroga concessa, le risposte ad eventuali
richieste di chiarimento che perverranno prima del 25/08/2014, saranno istruite a decorrere da tale data.
La data della prima seduta pubblica è fissata nel giorno 25/09/2014 alle ore 10:00.
Ancona 7 Agosto 2014
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Serenella Carota
T14BHA14079 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di
Napoli - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Pomigliano D’Arco (NA) - Indirizzo postale: via
Marchese Campodisola n. 21, Napoli 80133; Tel. 0815692296 Fax. 0815519234; Posta elettronica: ufficiogare.ooppna@
mit.gov.it.
Con riferimento alla gara di appalto per l’affidamento, per il periodo di 6 (sei) mesi, del servizio di recupero, messa
in riserva e/o smaltimento, escluso il trasporto dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata nel territorio del
Comune di Pomigliano D’Arco (NA) distinto in lotto 1_CIG 574747780E e lotto 2_CIG 574749788F
Si comunica che sono state sostituite le liste delle lavorazioni e forniture allegate al disciplinare di gara relative ad
entrambi i lotti.
Pertanto, fermo restando quanto previsto nel disciplinare di gara il termine di scadenza per la presentazione delle
offerte è rinviato al giorno 10/09/2014 ore: 12,00 mentre la gara sarà espletata il giorno 11/09/2014 alle ora: 9,30.
Il Bando di Gara, il Disciplinare, l’Avviso di Rettifica, e le Nuove “Lista delle lavorazioni e forniture dei lavori” sono
disponibili sul sito del Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Campania - Molise www.provveditorato-ooppcampaniamolise e sul sito del comune di Pomigliano D’Arco (NA).
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 26/07/2014 ed è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale
n. 69 del 20/06/2014.
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA14093 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Fornitura di energia elettrica e di servizi di efficienza energetica connessi presso gli impianti della società Trenitalia
S.p.A.
Numero di riferimento: CIG 5340866E09
Il Bando di gara GUUE n. 2014/S 083-145192 del 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 49 del 02/05/2014, si intende modificato, come da bando di rettifica alla GUUE spedito in data 06/08/2014, nei seguenti
punti:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 08/09/2014.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/08/2014.
Trenitalia S.p.A. - Amministratore delegato
ing. Vincenzo Soprano
T14BHA14119 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
In nome e per conto di ACEA S.p.A. Gruppo ACEA
Appalto di servizi - 263222-201401/08/2014 S146 Stati membri - Appalto di servizi - Informazioni complementari Non applicabile Italia-Roma: Riparazione e manutenzione di impianti 2014/S 146-263222 ACEA SpA - Servizio Responsabile: Sicurezza e Tutela, Piazzale Ostiense 2, Roma 00154, ITALIA. Telefono: +39 0657994728. Fax: +39 0657994738. Posta
elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 28.6.2014, 2014/S 122218232) pubblicato su GURI n.75 di venerdì 04 luglio
Oggetto: CPV:45259000Riparazione e manutenzione di impianti anziché: VI.2) Informazioni complementari: [...] Per la partecipazione alla prima gara le domande di qualificazione dovranno pervenire entro il termine perentorio del 28.7.2014.[...] leggi:
VI.2) Informazioni complementari:[...] Per la partecipazione alla prima gara le domande di qualificazione dovranno pervenire entro
il termine perentorio del 10.9.2014.[...]
ACEA S.p.A. - Il responsabile sicurezza e tutela
Alfonso Messina
T14BHA14124 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale delle Risorse Materiali dei Beni e dei Servizi
Ufficio contratti lavori, forniture e servizi
Sede: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma
Tel. 06/66591398 - Fax 06/66162776
Avviso di rettifica
Nel bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — V serie speciale — n. 81, del 18 luglio 2014,
relativo alla fornitura di sistemi di sicurezza informatica per il laboratorio centrale della Banca dati nazionale del DNA, sono state
apportate le seguenti modifiche nel capitolato tecnico:
nell’indice al punto 5 Servizi viene eliminato il punto 5.10 Manutenzione ordinaria.
Il vice capo del dipartimento vicario
dott. Luigi Pagano
TC14BHA13704 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di proroga termini
Estratto di gara pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - n. 74 del 2 luglio 2014.
Oggetto: appalto per l’affidamento della direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione lavori relativo all’intervento denominato; Grande progetto Gallico-Gambarie III lotto - Tratto
Mulini di Calanna - svincolo per Podargoni, Santo Stefano d’Aspromonte. C.I.G.: 56526412EB - C.U.P.: B11B1300013006.
Importo complessivo dei servizi in affidamento: € 1.812.969,84 escluso oneri previdenziali ed I.V.A. (corrispettivo stimato a
base di gara determinato sulla base delle disposizioni del decreto 31 ottobre 2013 n. 143).
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle
offerte giorno 15 settembre 2014 alle ore 12, e l’apertura delle offerte il 16 settembre 2014 alle ore 9.
Il dirigente
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BHA13793 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di revoca bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: REGIONE DEL
VENETO – SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI. Indirizzo postale: Via Pacinotti, 4 - Città: Venezia Marghera,
Codice postale:30175, Paese: Italia. Punti di contatto: Tel. :041.2792202-2204, Posta elettronica: sistemi.informativi@regione.veneto.it Fax: 041.2792218. Indirizzo (i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): Profilo di
committente (URL): www.regione.veneto.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale o locale. Servizi generali delle PA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Gestione, manutenzione,
aggiornamento ed evoluzione del Sistema di Comunicazione della Regione del Veneto e conduzione e aggiornamento
del Centro Servizi Comunicazioni regionale”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: servizi: N. 05. Codice NUTS IT D3. II.1.3) L’avviso riguarda Un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. < Omissis , si rinvia al bando integrale. > II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti); oggetto principale: 64200000; II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: €. 6.430.000,00.= Iva esclusa, < Omissis , si rinvia al bando integrale. > . II.3) DURATA
DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 49.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
< Omissis , si rinvia al bando integrale. >
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1) Tipo di procedura. Ristretta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. . < Omissis , si rinvia al bando
integrale. > IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 5081266958. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. . < Omissis, si rinvia al bando integrale. >
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione. Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
Il Bando sopra descritto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale n. 59 del 22/05/2013. In esecuzione
del Decreto n. 109 del 31.07.2014 del Direttore della Sezione Sistemi Informativi è stato revocato il succitato Bando
con conseguente interruzione della procedura, per le motivazioni ivi esposte. Responsabile Procedimento: Ing. Elvio
Tasso.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 31/07/2014.

Il direttore della sezione sistemi informativi
ing. Elvio Tasso

TX14BHA666 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ASP EMANUELE BRIGNOLE
Azienda pubblica di servizi alla persona
Avviso di vendita immobiliare

Si rende noto che il giorno 25/09/2014 alle ore 10:00 presso la sede di ASP Brignole in Genova Via XX Settembre, 15/2
- piano 2° - cap 16121 avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita di n. 6 unità immobiliari
ad uso abitativo libere site in Genova.
Scadenza presentazione offerte: 23/09/2014.
Importi a base d’asta:
Via Ricca, 18: Euro 197.000,00;
Via Crocco, 8: Euro 150.943,00;
Via Merano, 51: Euro 117.051,00;
Via Merano, 49: Euro 152.820,00;
Vico Salvaghi, 18: Euro 43.790,00;
Via Casaregis, 18: Euro 196.705,00;
L’avviso integrale, l’elenco e la descrizione degli immobili sono disponibili sul sito aziendale http://www.emanuelebrignole.it
Punto di contatto: Ufficio Patrimonio tel. +39 010-2445.222/235 - fax +39 010-2722190
Il RUP
dott. Mattia Giachino
T14BIA14041 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-091) 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.

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%.

*45-420300140811*

€ 16,26

