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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto T.L.A. Piemonte Indirizzo postale: corso IV Novembre
n. 40 Città: Torino Codice postale: 10136 Paese: Italia Punti di contatto: Lgt. Nivardo Bianchi e Cap. Iungo Domenico
Amedeo Tel. 011.3305348-0113305204 - fax 011.3305565 Bianchi.Nivardo@gdf.it; Iungo.domenicoamedeo@gdf.it
Postaelettronica:TO0520000p@pec.gdf.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it - Informazioni di carattere tecnico: La documentazione di gara è reperibile al sito internet :http://www.gdf.gov.it/Bandi_e_Avvisi_
di_Gara /Acquisizione_beni_e_servizi /Decentrata /Anno2014 - Determina a contrarre n. 598 del 05.08.2014.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva in forma di “catering
completo” a mezzo self service, da effettuarsi presso i locali mensa delle Caserme sedi del Comando Regionale Piemonte
della Guardia di Finanza di Torino ivi ubicato al corso IV Novembre n. 40 e del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia
di Finanza di Torino, ivi ubicato alla via Giordano Bruno n.141 - C.I.G. n. 5887629127
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi - categoria n.17 - Luogo principale di consegna: Torino - Caserma “Emanuele Filiberto di Savoia Duca
d’Aosta” ubicata al corso IV Novembre n. 40 referenti: M.a. Davide Ettorre e Fin. Ferrigno Marisa tel. 011.33051; Caserma
“Gabriel Pictet” ubicata alla via Giordano Bruno n. 141 referenti: Brig. Lo Greco Giovanni e l’App. sc. Mensa Roberto tel
011. 3047111. NUTS: ITC 11
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di “catering completo” a mezzo self service, da effettuarsi nelle mense della Guardia di Finanza alla sede di Torino c/o il Comando
Regionale Piemonte e c/o il Nucleo PT - C.I.G. n. 5887629127
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale 55520000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo unitario del pasto
posto a base d’asta è Euro 5,02 (cinque/02) al netto dell’I.V.A. e dei costi per la sicurezza. La quantità totale presunta dei
pasti da fornire, per l’intero periodo contrattuale (2015 - 2017) è di n. 210000. Il valore complessivo presunto dell’appalto è
Euro 1.054.200,00 al netto dell’IVA e dei costi per la sicurezza.
I costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza, sono stati valutati nel D.U.V.R.I. (“documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza”) e sono comprensivi del prezzo unitario posto a base di gara (iva esclusa). Per ulteriori
dettagli si fa rimando a quanto indicato nel Disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.it. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINI DI ESECUZIONE: Il contratto che sarà stipulato con l’Impresa aggiudicataria, avrà la durata di anni
3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o approvazione dello stesso. Nel caso in cui al termine del
contratto l’Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente
necessario a stipularne uno nuovo e comunque per un periodo non superiore a mesi sei.
Per ulteriori dettagli si fa rimando a quanto indicato nel Disciplinare di gara reperibile sul sito www.gdf.it
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1) Cauzione provvisoria da costituirsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. Importo della garanzia provvisoria è pari ad Euro 10.542,00. L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006. La fideiussione, bancaria o assicurativa, recherà firma autenticata del notaio. All’Impresa aggiudicataria saranno richieste, inoltre, idonee polizze assicurative per R.C.T. e Rischi igienico - Sanitari al fine di tenere indenne
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la Stazione Appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno che l’Impresa
aggiudicataria arrechi agli stessi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente bando di gara. Per ulteriori dettagli
si fa rimando a quanto indicato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura, redatta secondo le norme in vigore (fattura elettronica), entro 30 giorni dal ricevimento della
medesima. Gli operatori economici dovranno provvedere all’emissione e alla trasmissione di tali documenti esclusivamente
attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 7 marzo 2008. Il Codice Univoco assegnato dall’IPA a questo Stazione appaltante è il seguente: Y2JL2S. Per
ulteriori dettagli si fa rimando a quanto indicato nel Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Secondo le forme e le modalità stabilite dagli articoli
34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n.207/2010. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I.,Consorzio) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o
consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Saranno
esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accertino che le relative offerte siano imputabili a un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs.
n. 163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di idoneità professionale
di cui all’art. 39 D.Lgs. n.163/2006. La documentazione di cui al presente paragrafo può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del documento del sottoscrittore.
Al riguardo si richiama quanto dettato dall’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006. Per ulteriori dettagli si fa rimando a
quanto indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria:
L’Impresa, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà produrre la seguente documentazione:
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati attestanti la solidità economico-finanziaria dell’impresa aggiornate a data non anteriore ai tre mesi precedenti la data di presentazione;
aver realizzato, in almeno uno degli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di pubblicazione del presente bando,
un fatturato specifico relativo ai servizi del settore oggetto della presente procedura di gara, di Euro 1.000.000,00. Per le
imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato andranno rapportati al periodo di attività
[(fatturato richiesto / 3) x anni di attività]. Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnico-organizzativa: I requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, al momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto sono:
il possesso della certificazione di qualità conforme alla norma ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 (o edizioni successive) riferibile all’oggetto del servizio ed in corso di validità da attestarsi mediante certificato, in originale o copia conforme.
La certificazione dovrà essere posseduta dalle singole Imprese, anche se inquadrate nella fattispecie del R.T.I. o del Consorzio
o di altra associazione con autonomia gestionale.
la disponibilità di un centro cottura, entro un raggio non superiore a 40 Km dalle sedi delle caserme oggetto del servizio
in argomento. La disponibilità del centro cottura dovrà essere dimostrata mediante una dichiarazione sostitutiva in conformità
alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000.
Per ulteriori dettagli si fa rimando a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZIO
III.3.1) La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione?: NO
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare nome e qualifiche professionali delle persone incaricate : NO
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA: APERTA.
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ 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 le informazioni complementari: Termine per il ricevimento delle richieste dei documenti
o per l’accesso ai documenti: 22/09/2014 ore 10,00. I documenti non sono a pagamento.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01 ottobre 2014 entro le ore 10,30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo della gara: 01.10.2014, ore 11,00 - c/o la sede del Reparto
T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza di Torino corso IV Novembre n 40 - Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentante Legale o persona delegata.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI .VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) La documentazione di gara è reperibile all’indirizzo web del sito http://www.gdf.gov.it /Bandi_e_Avvisi_di_Gara/
Acquisizione_di_beni_e_servizi/Decentrata/2014.
2) I concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata nel Disciplinare di gara e seguirne le prescrizioni, anche
con riferimento alle modalità di presentazione dei documenti.
3) Il codice identificativo della gara (C.I.G.) è : 5887629127. Le istruzioni operative relative al pagamento della contribuzione sono pubblicate e consultabili all’indirizzo internet dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione). L’Impresa partecipante, dovrà, altresì, procedere alla registrazione al servizio AVCPASS, avendo cura di indicare a sistema il CIG della presente
procedura di gara. Il sistema rilascerà un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.
4) Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Ai
sensi dell’art. 88 c. 7 del D.lgs. 163/2006 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del predetto articolo.
5) L’Amministrazione si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché tale offerta risulti congrua e
vantaggiosa per l’Amministrazione.
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
6) Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani saranno poste a carico dell’Impresa
aggiudicataria. Al riguardo si rimanda a quanto specificato nel Disciplinare di gara.
7) Ai sensi dell’art. 70, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di 7 (sette)
giorni in quanto il bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica.
8) Ai sensi dell’art. 70, c.9, del D.Lgs. 163/2006 i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5 (cinque)
giorni in quanto la S.A. prevede l’accesso libero, diretto e completo della documentazione di gara al sito internet: http://www.
gdf.gov.it/Bandi_di_gara/Acquisizione_di_beni_e_servizi/Decentrata/2014;
9) E’ designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D.Lgs. n. 163/2006, il Ten. Col. Giovanni Setragno Capo Gestione Amministrativa del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza di Torino.
10) Il contratto verrà firmato con firma digitale.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte ubicato in Torino corso Stati Uniti 45 - 10128 - Tel. 011.55.76411
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. entro 30
giorni dalla piena conoscenza.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Vgs. PUNTO I.1.
VI.5.) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 13.08.14/ pubblicato il 16.08.14 - 2014/S 156-280990
Il capo gestione amministrativa
magg. Alberto Bergesio
T14BFC14488 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Puglia e la Basilicata - Bari
Sede: via Dalmazia 70/B - 70121 Bari
Tel. 080/5552111 - Fax 080/5552222 - www.provveditoratooopppuglia.it
P.E.C. oopp.puglia@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 93310920728
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la
Puglia e Basilicata - Bari.
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
3) Forma del contratto: pubblico amministrativa. Le spese relative alla stipulazione del contratto e le spese relative alla
pubblicazione del bando di gara sui quotidiani ripristinata ex l. n. 89/2014, secondo le modalità di cui all’art. 122, comma 5,
secondo periodo, del Codice, sono a carico dell’aggiudicatario; le spese relative alla pubblicazione, stimabili per l’importo
massimo pari ad euro 5.000,00, dovranno essere rimborsate, a termini di legge, alla stazione appaltante entro sessanta giorni
dall’aggiudicazione.
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4) Descrizione dei lavori e luogo di esecuzione: Lavori di ristrutturazione dell’edificio (BA.BA.C.) della Capitaneria
di porto di Bari sede degli Uffici gente di mare, pesca, ecc. e rifacimento delle facciate esterne. Determina a contrarre: D.P.
n. 217 in data 04.06.2014 -CIG 5769396032 (acquisito prima del 30 giugno 2014) - CUP D99C 13000080001
5) Importo a base d’appalto: € 520.000,00 di cui € 495.000,00 per lavori a misura ed € 25.000,00 per oneri della
sicurezza. I lavori non sono soggetti ad I.V.A. ai sensi dell’art. 9 comma 1 n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633/1972. Il costo della manodopera stimato è pari ad € 260.990,64.
Categoria prevalente: OG1 importo 404.447,00 classifica II.
Categoria scorporabile: OG 11 importo € 90.553,00 classifica I.
6) Tempo di esecuzione: 270 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Penale: Per ogni
giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penale pari ad € 500,00.
7) Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori i soggetti di cui all’art. 34
del decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. in possesso dei requisiti di cui agli articoli 35,
36, 37, 38 e 40 del predetto decreto legislativo; detti soggetti possono essere costituiti da imprese singole, riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 92 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 comma 8 del predetto decreto legislativo
n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 62 decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettere d)-e)-e-bis)-f)
decreto legislativo n. 163/2006, gli attestati SOA dovranno essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 e ss. del decreto
del Presidente della Repubblica 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni per i RTI orizzontali e nella misura di cui
all’art. 92, comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica per i RTI di tipo verticale. Le imprese partecipanti
ai sensi dell’art. 92 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
- imprese cooptate - dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente dichiarazione «di essere in possesso dell’ attestato
SOA per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara e precisamente di essere in possesso di attestazione
SOA per l’ importo dei lavori affidati». Resta inteso che l’impresa cooptata, a norma di legge, non potrà eseguire una percentuale di lavoro superiore al 20 %.
7) Requisiti di partecipazione: I concorrenti devono possedere, altresì, al momento dell’offerta, attestato rilasciato da
società di attestazione SOA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai lavori in appalto per la categoria
OG11 il concorrente deve possedere i requisiti di cui all’art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e
successive modifiche ed integrazioni e precisamente:
a. importo lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria;
b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori da eseguire;
c. adeguata attrezzatura tecnica.
Il periodo di attività documentabile, relativamente alle lettere b. e c., è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
8) Avvalimento: il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni può avvalersi di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del predetto decreto legislativo.
In caso di avvalimento il concorrente dovrà allegare a pena di esclusione, la ulteriore documentazione come prescritta nel
disciplinare di gara.
9) Progetto e disciplinare di gara possono essere visionati all’indirizzo indicato al punto 1 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle 11,30. Il progetto è disponibile anche in formato digitale. La copia è a cura degli interessati che dovranno essere
muniti di idoneo supporto informatico (pen-drive).
10) Modalità di presentazione delle offerte: offerte, documenti e dichiarazioni indicati nel disciplinare di gara devono
pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 1) perentoriamente ed a pena di esclusione entro le ore 13 del
giorno 23 settembre 2014, si procederà all’esclusione nel caso manchi o risulti incompleto qualcuno di tali documenti. La
gara sarà esperita presso questa Amministrazione in via Dalmazia 70/B il giorno 24 settembre 2014 alle ore 9,30. Sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega
loro conferita dai legali rappresentanti.
11) Termine di validità dell’offerta: 180 gg dalla data dell’esperimento della gara.
12) Garanzie e coperture assicurative: le garanzie di esecuzione e coperture assicurative sono disciplinate dagli articoli
75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006 successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell’art. 129 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la somma da .assicurare per le opere oggetto dell’appalto sarà pari
all’importo del contratto; è richiesta garanzia anche per i danni da esecuzione alle opere preesistenti nella misura dell’importo
netto contrattuàle. Il massimale per l’assicurazione per la garanzia di RC ammonta a € 500.000,00.
13) Finanziamenti e pagamenti: Fondi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - cap. 7261 es. 2013. I pagamenti
relativi alle lavorazioni, saranno effettuati con rate d’acconto pari ad € 75.000,00 secondo le prescrizioni del CSA. È prevista
corresponsione dell’anticipazione nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
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14) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto è determinata con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi degli articoli 81, 82 comma 2 lettera
a), 86 e 122 comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Si procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 predetto. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci troverà applicazione l’art. 86 comma 3; in
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica e troverà applicazione l’art. 86
comma 3 predetto. La stazione appaltante si riserva di verificare, se del caso, per l’aggiudicatario la congruità delle
offerte anche sotto il profilo del costo del personale e delle misure di sicurezza aziendale.
15) Altre informazioni:
1. Si applica l’art. 40 comma 7 del decreto legislativo n. 63/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
3. L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 118 decreto legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni
ai sensi del comma 3 del predetto art. 118, l’aggiudicatario deve trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. A norma dell’art. 15 della legge n. 180/2011 copia delle fatture quietanzate dovrà essere prodotta
anche per i subcontratti di fornitura. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore, del cottimista
e del fornitore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. Trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
5. L’Amministrazione si avvarrà delle facoltà di cui agli articoli 37 comma 18 e 140 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni.
6. È esclusa la competenza arbitrale - Competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari.
7. Si rammenta che trova applicazione l’art. 38 comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e che la sanzione pecuniaria, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, è stabilito nella
misura di € 1.000,00.
Responsabile del procedimento: dott. Ing. Francesco Marziliano. tel. 080-5207232.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5 serie speciale, all’Albo pretorio del
Comune di Bari, affisso all’Albo di questo Istituto; viene pubblicato unitamente al relativo disciplinare di gara sui siti Internet
agli indirizzi:
http://www. serviziocontrattipubblici.it/ - www.provveditoratooopppuglia.it
Bari, 7 agosto 2014
Il provveditore
dott. ing. Francesco Musci
TC14BFC14392 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828188, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
d’appalto, a mezzo procedura aperta, per l’affidamento – per la durata di tre anni - del servizio di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione del Veneto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo triennale, comprensivo dell’eventuale rinnovo per la durata di due anni, pari ad € 25.950.000,00 IVA esclusa (di cui
€ 15.850.000,00 relativi al triennio ed € 10.100.00,00 relativi all’opzione di eventuale rinnovo biennale).
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti:
cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06.
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SEZIONE III.2) Condizioni di partecipazione III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 dalle
quali si evinca l’affidabilità finanziaria della ditta concorrente, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio le
dichiarazioni bancarie dovranno riguardare ciascuna impresa raggruppata o consorziata. NB: non sono ammesse dichiarazioni
sostitutive. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
• Per tutti i lotti, Certificazione EN ISO 9001 , o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità, per servizi
inerenti l’oggetto dell’appalto (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”) o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non
abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o
consorzio la certificazione ISO 9001 dovrà riguardare almeno l’impresa capogruppo. • Inoltre, per il solo Lotto E, Certificazione
ISO/ IEC 27001, o dichiarazione sostitutiva ai sensi di Legge, in corso di validità (rilasciata da un organismo certificatore accreditato ACCREDIA o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico) per
il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni o analoga certificazione riconosciuta a livello UE o attestazione relativa
all’impiego di misure di qualità equivalenti qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle
nei termini prescritti, pena l’esclusione. In caso di raggruppamento o consorzio la certificazione ISO/IEC 27001 dovrà riguardare ciascuna impresa raggruppata o consorziata. • Dichiarazione sostitutiva, con firma del Legale Rappresentante o Procuratore
munito di apposita procura, rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 (utilizzare il fac-simile Allegato 3, predisposto dalla
Stazione Appaltante e disponibile all’interno della pagina “Gare in corso”, contenuta nel sito del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http:// www.regione.veneto.it/cras), redatta in lingua italiana, attestante,
pena l’esclusione: - con riferimento al lotto A, l’elenco dei servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara (servizi di
helpdesk, MAC e sistemistici per data center e rete) prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), con l’indicazione della durata e dell’importo contrattuale, dell’oggetto dell’appalto eseguito,
del destinatario del servizio, di importo almeno pari o superiore alla base d’asta triennale del lotto (riportata nella tabella del
successivo art. 7). In caso di ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto dalla impresa mandataria
in misura maggioritaria; - con riferimento al lotto B, l’elenco dei servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara (servizi
consistenti in analisi, sviluppo, e messa in opera di applicativi software) prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), con l’indicazione della durata e dell’importo contrattuale, dell’oggetto
dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo almeno pari o superiore alla base d’asta triennale del lotto (riportata nella tabella del successivo art. 7). In caso di ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto dalla
impresa mandataria in misura maggioritaria; - con riferimento al lotto C, l’elenco dei servizi analoghi a quello richiesto con la
presente gara (servizi consistenti in analisi, sviluppo, e messa in opera di ESB/middleware) prestati a favore di Enti Pubblici del
Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), con l’indicazione della durata e dell’importo contrattuale,
dell’oggetto dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo almeno pari o superiore alla base d’asta triennale del
lotto (riportata nella tabella del successivo art. 7). In caso di ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere
posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria; - con riferimento al lotto D, l’elenco dei servizi analoghi a quello
richiesto con la presente gara (servizi consistenti in analisi, sviluppo, e messa in opera di sistemi di datawarehouse e business
intelligence) prestati a favore di Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), con l’indicazione della durata e dell’importo contrattuale, dell’oggetto dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo
almeno pari o superiore alla base d’asta triennale del lotto (riportata nella tabella del successivo art. 7). In caso di ATI o consorzi
ordinari o GEIE il predetto requisito deve essere posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria; - con riferimento
al lotto E, l’elenco dei servizi analoghi a quello richiesto con la presente gara (servizi consistenti in analisi, sviluppo, e messa
in opera di sistemi per la gestione dell’identità digitale, di crittografia asimmetrica e di firma digitale) prestati a favore di Enti
Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), con l’indicazione della durata e dell’importo
contrattuale, dell’oggetto dell’appalto eseguito, del destinatario del servizio, di importo almeno pari o superiore alla base d’asta
triennale del lotto (riportata nella tabella del successivo art. 7). In caso di ATI o consorzi ordinari o GEIE il predetto requisito
deve essere posseduto dalla impresa mandataria in misura maggioritaria.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data: 14.10.2014 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16.10.2014 Ora 10:00. Luogo: Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio 1 – Padova.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando
il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras.
Tutti i documenti sviluppati nell’ambito del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale (DGR. 1671/2012) sono
disponibili al seguente indirizzo https://salute.regione.veneto.it/web/bando-ssi. È onere dei concorrenti visitare il sito www.
regione.veneto.it/Bandi, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza
di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., a mezzo
FAX. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo FAX al
numero 041/2793069 entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Farà fede la data di ricezione da parte del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. Le richieste dovranno riportare
nell’oggetto “GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SVILUPPO E GESTIONE
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DEL SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO”. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle
offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità pubblicherà sul proprio sito internet, raggiungibile mediante il
link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà
altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Al presente affidamento si applicano le clausole
pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regionedel Veneto in data 9 gennaio 2012, ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della GiuntaRegionale: ttp://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Lavori+Pubblici/Osservatorio.
Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14 AGOSTO 2014
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX14BFD695 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA- ANDRIA- TRANI
Avviso di gara
I) Provincia di Barletta Andria Trani - Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Patrimonio - Piazza S. Pio X,
9 - 76123 Andria (BT) Italia - R.U.P. dott. Yanko Tedeschi tel: +39 0883 1976330 - fax: +39 0883 1978030 - e-mail: patrimonio@cert.provincia.bt.it; II) Locazione, per la durata di quindici anni, di fondo rustico di proprietà provinciale in agro di
Spinazzola; Valore a base d’asta: canone dovuto per quindici anni € 34.647,45; Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Barletta Andria Trani; III) Si rinvia al bando integrale; IV) Asta pubblica ad unico incanto; Aggiudicazione: Offerta
in rialzo; Ricezione offerte: sedicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso - ore 12:00; IV) Vincolo offerta: 180
giorni; Apertura: 8 settembre 2014 ore 10:00; VI) Bando integrale e relativi allegati disponibile su: http://www.provincia.
barletta-andria-trani.it/BandieConcorsi/Bandi.aspx.
Il dirigente del 2° settore programmazione economico-finanziaria e patrimonio
dott. Yanko Tedeschi
TC14BFE14380 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Estratto bando di gara
Provincia di Campobasso - via Roma, 47 - 86100 Campobasso - Provveditorato - Gare - servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Provincia di Campobasso - CIG 582992919B - valore della gara: € 150.937,00 oneri per la sicurezza
pari a zero - CPV 66.51.81.00-5-Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa -Termine per il ricevimento delle offerte: (16 settembre 2014) ora 12.00 - Modalità di apertura delle offerte: (18 settembre 2014)
ore 10.30 - I concorrenti dovranno attenersi al contenuto del bando integrale, disponibile, unitamente alla documentazione di
gara, sul sito www.provincia.campobasso.it
Protocollo n. 23380
Campobasso, 31 luglio 2014
Il dirigente
dott. arch. Giorgio Carissimi
TC14BFE14391 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Bando di gara
Avviso di gara di lavori-punti di contatto: APAC, Ufficio gare, Trento Via Dogana 8, pec.: serv.appalti.lav.pubb@pec.
provincia.tn.it. tel. 0461/496444 fax 0461/496422, Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della
nuova officina per la manutenzione del materiale rotabile in loc. Spini di Gardolo (TN). L’APAC svolge la procedura su
delega di Trentino Trasporti S.p.a. Importo complessivo € 31.283.014,00: imp. lavori: € 30.890.494,00 di cui € 760.000,00
per oneri sicurezza non ribassabili, imp. oneri progettazione esecutiva: € 392.520,00 soggetti a ribasso. Tipologie di lavorazioni: Edifici industriali (E.02) € 13.180.569,08; Strutture, opere infrastrutturali speciali (S.03) € 4.219.130,25; Impianti
termici e di condizionamento (IA.02) € 4.592.107,87; Impianti idrico sanitario e produzione en. el. (IA.01) € 1.166.255,66;
Impianti di trazione elettrica (IB.09) € 1.800.781,01; Imp. Per trasm. e distrib. energia elettrica (IB.08) € 2.432.957,68;
Strade, ferrovie di tipo ordinario (V.02) € 3.498.692,45. Classific. lavori: Cat. prev. OG1: € 15.616.738,75; ulteriori categorie
indicate nel bando di gara. Criterio agg. off. economicamente più vantagg. ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Termine presentazione
offerte: 20 ottobre 2014 ore 12. 1^ seduta di gara: 22 ottobre 2014 ore 9.00. Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. sono
nel bando publicato sulla GUCE, all’Albo della PAT e sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando e document. disponibili sul
sito Internet sopra riportato e in visione presso i punti di contatto. Resp. del proc. ex LP 30/11/92, n. 23: dott.ssa Giacomozzi.
Bando inviato alla CE il 31 luglio 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BFE14400 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di procedura aperta prot. n. 256924 del 18.08.14
SEZIONE I: S.A. Provincia di Pescara V Settore OO.PP. e Manutenzioni. Informazioni gara: Servizio Gare e Contratti:
fax 085/3724364-mail: servizio.gare@provincia.pescara.it; spedizione offerte: Provincia di Pescara - Archivio Generale Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.Progetto su www.provincia.pescara.it.
SEZIONE II: contratto a corpo per sola esecuzione di lavori; oggetto: GARA 3_14PA - lavori di completamento interventi miglioramento SR 539 potenziamento viabilità esistente da km 3+640 a 4+500. Luogo: Manoppello (PE) NUTS:
ITF13-CUP C51B10000530002 – CIG 5849470F55; CPV: 45233120-6; varianti ammesse solo per i criteri valutabili; termine
esecuzione lavori max gg.360; importo € 2.152.000,00 (€ 2.091.337,58 per lavori + € 60.662,42 oneri non soggetti a ribasso).
SEZIONE III: cauzioni si - provvisoria € 43.040,00 - definitiva art.113 D.Lgs. 163/06 smi(Codice); assicurazione art.129
Codice e 125-126 DPR 207/10 smi (Regol)- RCT € 500.000,00. Finanziamento Reg. Abruzzo. SAL € 300.000,00. Ammessi
RTI verticali/ orizzontali/misti. Vietato subappalto a concorrenti di gara. Qualificazione: ammessi soggetti art.34 con requisiti
artt.38,40 del Codice, e D.Lgs.159/11 smi, categorie: prevalente OG3 cl. IV -scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS21
cl. II (€ 298.788,00). La S.A. provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori o cottimisti l’importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi eseguite.
SEZIONE IV:validazione 27.6.14. Procedura aperta det. n.1745/14; criterio offerta economicamente più vantaggiosa
artt. 83, 86 e ss del Codice e 117 e ss del Regol., determinata applicando il metodo aggregativo-compensatore All. G Regol.
lett.a punto 4; criteri: offerta tecnica max p.ti 75 - riduzione tempo max p.ti 7 - offerta economica max p.ti 18; subcriteri e
subpesi nel disciplinare. Soglia di sbarramento 40/75 su offerta tecnica. Termine perentorio per la ricezione delle offerte:
ore 12:00 del 23.09.14;lingua utilizzabile: italiano. Validità offerte 180gg. I seduta pubblica ore 9:00 del 25.09.14.
SEZIONE VI: lingua italiano. Sopralluogo con rilascio attestato vedi disciplinare. Ricevuta AVCP € 140,00; dichiarazioni/certificazioni richieste e modalità di partecipazione sono stabilite nel presente bando e nel disciplinare parte integrante
e sostanziale; comunicazioni con oo.ee. solo via mail e fax; per f.a.q. (scad. 16.09.14) e modelli vedi disciplinare. Eventuali
aggiornamenti saranno resi pubblici mediante avvisi sul sito web dell’Ente. Procedure di ricorso TAR Abruzzo Via Lo Feudo
PE. Invio GURI 18.08.14
Il rup dirigente del V Settore
ing. Paolo D’Incecco
TX14BFE696 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTA’ DI CAVA DE’ TIRRENI
Bando di gara appalto pubblico di lavori - CIG 5887521805 - CUP J79D11000140006
.



I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cava de’ Tirreni (SA) P.zza E. Abbro – IV Settore Area Lavori
Pubblici

–

Tel.

089682420-312

Fax

4689124

sito

internet:

www.comune.cavadetirreni.sa.it. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Ufficio
Protocollo P.zza Abbro 84013 Cava de’ Tirreni.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: CPV 45233123-7. II.1.6) Descrizione
dell’appalto: Programma Più Europa POR FESR 2007/2013 OB.OP. 6.1
“Interventi di miglioramento della viabilità’ cittadina”. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo compl.vo appalto: E. 892.995,45 oltre IVA, di cui E.
800.485,81 soggetti a ribasso, E. 17.378,81 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed E. 75.130,83 per lo smaltimento dei rifiuti non soggetti a ribasso. II.3)
Durata appalto: giorni 360 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi PIU EUROPA P.O.R. FESR
2007/2013 obiettivo operativo 6.1. III.2.1) Requisiti dell’imprenditore: come da
bando di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 53 e 55 D.Lgs. 163/06 e smi.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi art. 82 c. 2
lett. b) D.Lgs. 163/06 e smi. IV.3.4) Scadenza fissata per ricezione offerte: ore
12 del 18/09/2014. Modalità apertura offerte: come da disciplinare di gara. Data,
ora e luogo: ore 9,30 del 22/09/2014.
VI.4) Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto dal presente
avviso si rinvia al bando/disciplinare di gara per esteso e al capitolato speciale di
appalto.

Il dirigente del IV settore f.f.
ing. Carmine Avagliano
T14BFF14493 (A pagamento).
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COMUNE DI CESATE
Estratto del disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana
e di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata - CIG 5888744945
I.1) Stazione Appaltante: Comune di Cesate - Via Don Oreste Moretti n. 10 - 20020 Cesate (MI) - C.F. 80100990151 P.I. 06555450151
II.1.1) Oggetto dell’incarico: l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli
assimilati, recupero delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento strade da svolgere su tutto il territorio comunale e
la stesura del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (M.U.D.) secondo quanto meglio specificato all’art. 1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Cat. Servizio N. 16 Numero di riferimento CPV - 90511100-3 “servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani”, - 90512000-9
“servizi di trasporto rifiuti”, - 90513200-8 “servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”, - 90610000-6 “servizi di pulizia
e di spazzamento delle strade” - Cig. 5888744945
II.2.1) Valore dell’appalto: L’importo presunto per il quinquennio relativo all’espletamento di tutti i servizi indicati
nel C.S.A. (esclusi gli eventuali interventi straordinari) ammonta a complessivi Euro 4.119.164,50 oltre IVA, di cui Euro.
67.247,85 oltre IVA per oneri della sicurezza ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso e Euro. 4.049.416,65 + Euro.
2.500,00 (MUD)= Euro 4.051.916,65 oltre IVA, da rideterminare in funzione dell’offerta economica presentata in sede di
gara e delle prestazioni effettivamente rese nel corso dell’appalto, per l’esecuzione delle prestazioni richieste. Per il dettaglio
delle voci che compongono il canone annuale dei servizi appaltati si rimanda al Quadro Economico inserito all’art. 3.4 del
C.S.A.. Fermo restando che non sono ammesse offerte in aumento.
II.3) Durata del contratto: l’affidamento avrà la durata di 5 (cinque) anni a far data dal 01.01.2015 al 31.12.2019 anche
in pendenza di contratto.
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria per partecipare alla gara pari al 2% del valore dell’appalto. Cauzione
definitiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale.
III.1.3) Requisiti per la partecipazione: possono partecipare le imprese singole o associate come previsto dall’art. 34 del
D.Lgs. n. 163/2006 nonché in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del disciplinare di gara.
III.2.1) Condizioni dell’appalto: contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e nel disciplinare di gara. Tutti i documenti, compreso il CSA, il disciplinare di gara e gli allegati possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Cesate
all’indirizzo www.comune.cesate.mi.it oppure sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria del Servizio Territorio e Ambiente
del Comune di Cesate, Via Don Oreste Moretti n. 10 - 20020 Cesate (MI) in formato cartaceo, previo pagamento di Euro 0,10
/ 0,15 per pagina in formato A4 (pagina unica o fronte/retro).
IV.2.1) Criteri per l’affidamento dell’incarico: l’aggiudicazione è effettuata nei confronti dell’impresa che ha presentato
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) A pena di esclusione la documentazione richiesta dovrà essere contenuta in un plico sigillato e controfirmato
che dovrà pervenire, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cesate, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 20 Ottobre 2014.
VI.5) Il bando è stato inviato all’ufficio pubblicazione della U.E. in data 11.08.2014 n. 2014 - 106478
Responsabile del Procedimento: Geom. Roberto Sinelli.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cesate, al referente
dell’Ufficio Ambiente / Ecologia Tel. 02.99471232 - Fax 02.99069910 - e-mail: ecologia@comune.cesate.mi.it
Per tutti gli eventuali quesiti relativi alla gara in oggetto si rimanda all’art. 4 del disciplinare di gara.
Servizio territorio e ambiente - Il responsabile
geom. Roberto Sinelli
T14BFF14444 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara procedura aperta - CIG 5886622226
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Monza - p.zza Trento e Trieste - 20900
Monza (MB) Servizio Bilancio e Programmazione Economica - tel. +39 0392372384 - fax +39 0392372560 - bilanciofinaziamenti@comune.monza.it - www.comune.monza.it https://comunedimonza.bravosolution.com - La gara si svolgerà
telematicamente. Telematicamente saranno disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e telematicamente vanno inviate le domande di partecipazione - I.2) Autorità regionale/locale; Attività e servizi
amm.ne comunale - I.4) NO;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della Legge n. 350/2003 - CIG5886622226 - II.1.2) Categoria di servizi: 6; luogo di esecuzione: Monza - Tesoreria Comunale - Codice NUTS ITC45 - II.1.3) appalto pubblico - II.1.5) Contrazione di mutui destinati
al finanziamento di spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 - II.1.6) 66113000 - II.1.7) no
- II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9) no - II.2.1) Valore gara euro 2.400.000,00 calcolato ai sensi dell’art. 29, comma 12,
lett. a.2) e b.2) del D.Lgs. 163/2006 - ammontare massimo dei finanziamenti E. 15.000.000,00 incrementabile del 20% II.2.2) no - II.2.3) no - II.3) 4 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria di euro 48.000,00 da presentarsi, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara Cauzione definitiva del 10% da presentarsi, a pena di decadenza, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico-Economico
(art. 10) - III.1.2) fondi propri di bilancio - pagamenti secondo le modalita’ indicate nel capitolato - III.1.3) Sono ammessi a
partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle
condizioni di cui all’art.47 del medesimo Decreto Legislativo. Maggiori informazioni sono contenute nel Disciplinare di
gara - III.1.4) no - III.2.1) Tutti i requisiti richiesti, a pena di esclusione, nel Disciplinare di gara -III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara - III.2.3) Indicato nel disciplinare di gara. III.2.4) Indicato nel
disciplinare di gara . III.3.1) si; ai soggetti della UE, solo tramite le Direzioni Generali o loro articolazioni territoriali, aventi
i requisiti previsti nel Disciplinare di gara (DLgs 385/1993)- III.3.2) NO;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) prezzo piu’ basso - IV.2.2) no - IV.3.2) NO - IV.3.3)
NO - IV.3.4) 23/09/2014 - ore 12,00 - IV.3.6) Lingua Italiana - IV.3.7) 31/12/2014 - IV.3.8) 25/09/2014 - ore 10,30 sede
municipale p.zza Trento e Trieste 20900 Monza; seduta pubblica;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) no - VI.2) no - VI.3) La gara si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare del Comune di Monza all’ URL https://comunedimonza.bravosolution.com con le modalità indicate
nel Disciplinare di gara. Le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Bando. L’inizione della procedura aperta per la contrazione dei mutui è stata approvata con la determinazione
dirigenziale n. 1296 del 08/08/2014 del Dirigente del Comune di Monza Direzione Bilancio Programmazione Economica
e Tributi a carico del Comune. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
D.Lgs. 163/2006. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il RUP della presente procedura di gara è il Dott. Luca Pontiggia Dirigente Direzione Bilancio Programmazione
Economica e Tributi a carico del Comune - VI.4.1) TAR Lombardia - via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano; tel. +39 02799306
- VI.4.2) 30 giorni dal provvedimento amministrativo - VI.4.3) Comune di Monza Direzione Legale - Servizio Avvocatura
- p.zza Trento e Trieste Monza - tel. +39 0392372543 fax +39 0392372371; avvocatura@comune.monza.it- VI.5) Bando
inviato alla UE il giorno 08/08/2014 - ID: 2014 -105530
Il dirigente del settore bilancio programmazione economica e tributi
dott. Luca Pontiggia
T14BFF14456 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA SABINA
Bando di gara - CIG 58437975D6
Unione dei Comuni Alta Sabina, Via Roma 6, Tel.0765 875020, Fax 0765 876661, www.unionecomunialtasabina.it,
altasabina@libero.it.
Con Det. Dirig. n. 69/170 del 03.07.2014, esecutiva nelle forme di legge, ha indetto una gara a procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio distrettuale di assistenza scolastica, anno scolastico 2014/2015. Importo dell’appalto:
Euro 79.969,96 + IVA. Termine ricezione offerte: entro il 05.09.14 h.12. Offerte: Unione dei Comuni Alta Sabina - Ufficio
Protocollo, via Roma 6, 02037 Poggio Moiano (RI) Tel. 0765 875020.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Elena Braconi
T14BFF14468 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
Avviso di gara per estratto - CIG 58340011ED
SEZIONE I: Il Comune di Castelvetro Piacentino, Piazza Emilio Biazzi n.1 29010 Castelvetro Piacentino (PC), Tel
0523-257611, fax 0523-824734, mail lpubblici@comune.castelvetro.pc.it,
SEZIONE II: indice procedura ristretta ex artt. 3 c.38, 54, 55, 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di
uno scuolabus. Importo a base d’asta euro 87.500,00.
SEZIONE IV: L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui al bando integrale disponibile presso gli uffici comunali o sul sito www.comune.castelvetro.pc.it - La richiesta di
partecipazione alla gara dovrà pervenire al Comune - Ufficio Protocollo, all’indirizzo di cui sopra, entro le ore 12,00
del 17 settembre 2014.
Il responsabile del servizio tecnico manutentivo
geom. Vittorio Galvani
T14BFF14480 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Bando di gara CIG 589281371E
Il comune di Frattamaggiore p.zza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 0818890270 fax 8346616 tecnico@
comune.frattamaggiore.na.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/06 per i lavori di “realizzazione attrezzature collettive urbane in area P.I.P.”. Importo
complessivo E. 3.799.083,38: E. 1.801.275,18 Cat. OG1 IV class. prev. - E. 648.227,40, Cat. OG11- III class. scorporabile o
subappaltabile nei limiti dell’art. 37 comma 11 del D.Lgs. 163/06 - E. 1.224.277,07, Cat. OG3, III-bis class. scorporabile o
subappaltabile a scelta dell’appaltatore - E. 125.303,72 per fornitura arredi.
Termine presentazione delle offerte 25/09/14 h 12,00.
Il bando integrale, la domanda/dichiarazione, il progetto a base di gara sono disponibili su: www.comune.frattamaggiore.na.it, nella sezione Albo Pretorio - Bandi.
Il dirigente del III settore
arch. Stefano Prisco
T14BFF14486 (A pagamento).

COMUNE DI VENTICANO (AV)
Estratto bando di gara - CIG 5863327A7F - CUP H34H14000090009
Il Comune di Venticano Via A. Verardo, 7 - 83030 Tel.0825965033-79 Fax 965380 utc@comune.venticano.av.it; indice
gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di efficientamento
energetico e produzione di energia rinnovabile a servizio dei fabbricati pubblici, Scuola Materna, Elementare ed Edificio
Palestra scolastica - POR Campania FESR 2007/2013 - Interventi programmati con DDR n. 117/2014 e n. 271/2014. Importo
complessivo progetto E. 1.422.441,00. Durata lavori: 200 gg.
Ricezione offerte: 18/09/14 ore 13. Apertura offerte: sarà resa pubblica mediante avviso sul sito internet dell’Ente.
Il R.U.P.
ing. Remigio Melone
T14BFF14491 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il Comune di Grottaminarda (AV)
Estratto di bando di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di Ristrutturazione del sistema fognario urbano
e relativi apparati depurativi
V lotto - CUP G67H14000000006 - CIG 5773389F4E
Amministrazione committente: Comune di Grottaminarda (Av), via De Gasperi, 83035 Grottaminarda (Av); tel. 0825445211 ; fax 0825-446848; e-mail ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it; sito internet www.comune.grottaminarda.av.it;
r.u.p. ing. Giancarlo Blasi. 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 3.159.261,57; categoria prevalente OG6; corrispettivo a corpo. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termini esecuzione: giorni 390. Finanziamento: POR Campania 2007-2013; iniziative di
accelerazione della spesa.
Termine ricezione offerte: 23.09.2014. Bando integrale e relativo disciplinare: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T14BFF14492 (A pagamento).

COMUNE DI SOCCHIEVE (UD)
Bando di gara CIG 5892217B47
Il Comune di Socchieve, Via Roma, 20 - Frazione Mediis, tel. 0433 80080 fax 0433 80216, comune.socchieve@certgov.
fvg.it, indice gara a procedura aperta per la fornitura di gas naturale agli immobili di proprietà e/o disponibilità dell’amministrazione comunale di Socchieve. Importo appalto: E. 137.950,00 oltre IVA. Durata: 3 anni.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/09/14 ore 12. Apertura: 15/09/14 ore 10. Il
bando integrale e i relativi allegati sono disponibili su www.comune.socchieve.ud.it.
Il responsabile del servizio - RUP
p.i. Giacomino Rugo
T14BFF14494 (A pagamento).

COMUNE DI SOCCHIEVE (UD)
Bando di gara CIG 5892210582
Il Comune di Socchieve, Via Roma, 20, Frazione Mediis, tel. 0433.80080 fax 0433.80216, comune.socchieve@certgov.
fvg.it indice gara a procedura aperta per la fornitura di energia elettrica alle utenze di competenza del Comune. Importo
appalto: E. 131.315,00 oltre IVA. Durata: 3 anni.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 12/09/14 ore 12. Apertura: 15/09/14 ore 10. Il
bando integrale e i relativi allegati sono disponibili su www.comune.socchieve.ud.it.
Il responsabile del servizio - RUP
p.i. Giacomino Rugo
T14BFF14498 (A pagamento).
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COMUNE DI LAINATE (MI)
Estratto di procedura aperta - CIG 5892007DFA
SEZIONE I: Comune di Lainate L.go Vittorio Veneto 12-20020 Lainate (MI) tel.0293598220 fax 93570405 www.
comune.lainate.mi.it./Bandi di gara appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: Affidamento in concessione della gestione della caffetteria dell’ariston Urban Center di Lainate. Valore
stimato: E. 25.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 22/09/14 h
15,00. Apertura: 23/09/14 h 10,00.
Il responsabile del procedimento di gara
dr. Claudio Biondi
T14BFF14499 (A pagamento).

COMUNE DI LAINATE (MI)
Estratto di procedura aperta - CIG 58923855EC
SEZIONE I: Comune di Lainate, L.go Vittorio Veneto 12-20020 Lainate (MI) tel.0293598220 fax 93570405 www.
comune.lainate.mi.it./Bandi di gara appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi di informazione e comunicazione integrata del Comune di Lainate. Valore stimato:
E. 80.327,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte 17/09/14 h
15,00. Apertura: 19/09/14 h 10,00.
Il responsabile del procedimento di gara
dr. Claudio Biondi
T14BFF14500 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
Denominazione: Comune di Catanzaro Settore Gestione del Territorio - Via Jannoni 88100 Catanzaro Partita I.V.A:
00129520797. I) Tipo Amministrazione: locale II) Descrizione: Fornitura e posa in opera di un impianto di disidratazione
fanghi con estrattore centrifugo completo di motovariatore, quadro elettrico e dosatore elettroliti atto a trattare una portata di
40mc/ora. II) Luogo di esecuzione: Catanzaro. III) Durata: 30 giorni II) Importo € 190.000,00 iva esclusa; III Finanziamenti:
Comunali. III Condizioni di partecipazione: vedi bando e disciplinare. Criteri di aggiudicazione: il criterio del prezzo più
basso di cui all’art. 86 - comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 - vedi bando e disciplinare; IV) Termine presentazione delle offerte:
ore 12.00 dell’8 settembre 2014. Apertura delle offerte: ore 15.00 dell’8 settembre 2014. IV) Lingua: Italiano. IV) Validità
Offerta: 180 gg. Il bando di gara ed il disciplinare di gara sono disponibili sul sito di questa Amministrazione e presso la
S.U.A.C. tel. 0961/881387 - fax 0961/881264). Il bando di gara, in data 12 agosto 2014, sarà pubblicato on-line all’albo
Pretorio di questo Ente, sul sito www.comunecatanzaro.it e sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture
Codice Cig: 5890594FEE
Catanzaro, 12 agosto 2014
Il dirigente
arch. Carolina Ritrovato
TC14BFF14384 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Gare Lavori
Bando di gara: lotto I CIG n. 5538445565; lotto II CIG n. 5538480248
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Napoli - Servizio Cimiteri Cittadini - Via S. Maria del
Pianto, 146 - 80144 - Napoli, Tel.: 081/7957548 - fax: 081/7956460; Indirizzo mail: cimiteri.cittadini@comune.napoli.it Indirizzo Internet: www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni nonché il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il detto Servizio. Il responsabile del procedimento per i due lotti è il Dott. Andrea de Giacomo
Dirigente del Servizio di cui alla Sez. I,1). Le domande di partecipazione con le offerte vanno inviate a: Comune di Napoli
- Protocollo Generale - Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo - 80133 - Napoli.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto - suddiviso in due lotti relativa ad Accordo Quadro con un solo operatore economico per la Manutenzione ordinaria dei cimiteri cittadini per l’importo totale di € 1.639.821,23:
1° Lotto: Cimiteri centrali (Manutenzione ordinaria del Cimitero Monumentale di Poggioreale, Zona Ampliamento,
Cimitero della Pietà, Cimitero di S. Maria del Pianto, Obitori cittadini di via Pansini e del Grande Ipogeo) - € 983.953,68
CUP: B69J13000810004; C.I.G.: 5538445565;
2° Lotto: Cimiteri Periferici (Manutenzione ordinaria dei Cimiteri di Barra, Ponticelli, San Giovanni, Soccavo, Pianura,
Secondigliano, Miano, Chiaiano e Mausoleo di Posillipo) - € 655.867,55 CUP: B69J13000820004; C.I.G.: 5538480248; in
esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 1060 del 30 dicembre 2013 e rispettive Determinazioni dirigenziali n. 36 e 37 del
31 dicembre 2013.
Ciascun concorrente può presentare offerta distinta per ciascun lotto.
Si procederà, in primo luogo, all’aggiudicazione del 1° e, poi del 2° Lotto. Non sarà aggiudicato più di un lotto per
concorrente partecipante. L’aggiudicatario di 1° lotto sarà pertanto escluso dalla gara per l’affidamento del 2° lotto. I lavori
oggetto dell’Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all’importo contrattuale massimo prestabilito nell’arco di tempo
di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione delle aree esterne, dei nicchiai coperti e scoperti, della rete viaria, fognaria, idrica ed elettrica e
di ogni altra pertinenza degli edifici e dei beni immobili di proprietà e in disponibilità della Stazione Appaltante medesima
con riferimento ai predetti lotti. Gli interventi, che saranno determinati in numero e specie nell’arco temporale di durata
dell’Accordo Quadro si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione,
da contabilizzare di norma a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare
qualsiasi tipologia di lavoro presente nell’elenco prezzi unitari di cui al: 1) Prezzario dei lavori pubblici della Regione
Campania, anno 2013, approvato con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 25 del 29 gennaio 2013 (così come
modificata con Deliberazione di Giunta Regione Campania n. 234 del 19 luglio 2013 art. 133 comma 8 del D. Lgs. 163/2006
e ss.mm.ii.) adottato dal Comune di Napoli con Delibera di Giunta Comunale n. 805 del 14/11/2013 in vigore alla data di
presentazione dell’offerta; 2) Prezzario DEI - Tipografia del Genio Civile per le seguenti categorie di lavoro: a) Impianti
Tecnologici, b) Nuove costruzioni, c) Architettura e finiture interni, d) Recupero, Ristrutturazione e Manutenzione, e) Urbanizzazione - Infrastrutture - Ambiente, f) Impianti Elettrici. Tali interventi richiederanno l’opera di maestranze specializzate
e generiche di qualsiasi tipo e l’impiego delle relative attrezzature tecniche coerenti con la tipologia delle lavorazioni. A
prescindere dal ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara (che verrà applicato sulle singole voci di
elenco prezzi), l’importo presunto delle prestazioni viene indicato in complessivi: per il I Lotto € 983.953,68 di cui
€ 28.658,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge; e per il II Lotto € 655.867,55 di cui
€ 19.102,94 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva come per legge. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Tipo di appalto: lavori, sola esecuzione. Luogo di esecuzione: Napoli. II.1.6) CPV. Lotto I - CPV: 45453100-8; Lotto
II-CPV:45453100-8. II.1.8) Lotti. Appalto suddiviso in lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti. Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. La classificazione dei lavori ai fini della qualificazione obbligatoria per la partecipazione
alle singole gare di ciascun lotto è la seguente: OG1 classifica III. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’accordo quadro per entrambi i lotti, a decorrere dalla stipula dello stesso, avrà la durata fino al 31 dicembre 2015. Sezione III:
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve
essere corredata da garanzia provvisoria per il I lotto di € 19.679,07 e, per il II lotto di € 13.117,35 pari al 2% del totale dei
lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza. Nel caso di partecipazione ad entrambi lotti dovrà essere prodotta singola
garanzia provvisoria per ogni lotto. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia deve essere costituita alternativamente, a scelta dell’offerente, sotto forma di: 1) cauzione mediante versamento della somma in contanti ovvero deposito di
titoli del debito pubblico di corrispondente valore presso la Tesoreria del Comune di Napoli, sita in piazza Museo, Galleria
Principe di Napoli; 2) fideiussione bancaria, assicurativa (polizza fideiussoria) o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell’apposito albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta all’albo previsto
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dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Tale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, alla eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile nonché
l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Sia nel caso di cauzione in contanti o in titoli che nel
caso di fideiussione, va allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un fideiussore a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Si dà luogo a riduzione
della garanzia del 50% secondo le condizioni dell’art. 75, comma 7°, del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di Raggruppamenti
Temporanei di concorrenti, al fine di usufruire del citato beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Modalità di finanziamento:
bilancio comunale. Modalità di pagamento: l’Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei
confronti dell’operatore economico, in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed
esecuzione degli interventi manutentivi, individua, invece, l’obbligo per l’operatore economico di assumere i lavori che
successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell’Accordo, i contratti di
appalto che seguiranno saranno stipulati a misura ed il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo
la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal C.S.A. Modalità di
pagamento del subappalto: fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti degli stessi corrisposti via via
al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute a garanzia. Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale:
In fase di contabilizzazione e liquidazione successiva delle opere eseguite secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale
d’Appalto e fino a concorrenza dell’importo totale dell’appalto disponibile a gara aggiudicata resta salva la necessità
dell’Ente di ottemperare a quanto previsto al comma 9 dell’art. 243-bis («Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale»)
del D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, presente al Titolo VIII - Capo I («Enti
locali deficitari: disposizioni generali») dello stesso decreto. III.3) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 591 del 28 febbraio 2003, l’appaltatore non può affidare i lavori
in subappalto ad imprese che, in qualunque forma, hanno partecipato alla presente gara; la stazione appaltante ha l’obbligo
di non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto.
III.4) Condizioni di partecipazione. III.4.1) Soggetti ammessi alla procedura: possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/2006. III.4.2)
Requisiti per la partecipazione alla gara: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di qualificazione all’esecuzione dei lavori, a pena di esclusione; in particolare: a) non debbono trovarsi in
alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei e di
consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti; b) debbono essere iscritti al registro delle
imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. e, nel caso di società cooperative o di consorzi fra società cooperative, nell’apposito Albo
istituito presso la stessa C.C.I.A.A.; c) debbono essere in possesso dei requisiti di qualificazione, come precisato alle successive sezioni III.4.4) e III.4.5); le imprese carenti di tali requisiti, che intendano partecipare alla gara mediante avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2°, del D.Lgs. 163/2006. III.4.3) Domanda di
partecipazione: per l’ammissione alla gara, occorre produrre per ciascun lotto singola domanda di partecipazione, in bollo,
sottoscritta dal legale rappresentante (nel caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti,
la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento o consorzio) ovvero da un suo
procuratore, allegando copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e, se del caso, la procura; la
domanda deve riportare le generalità e la qualità del sottoscrittore, la denominazione e ragione sociale dell’impresa, l’indicazione della sede e l’eventuale domiciliazione, il codice fiscale e/o partita I.V.A., nonché, ai fini delle comunicazioni di
cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006, l’indicazione della sede o dell’eventuale diversa domiciliazione, il numero di telefono e di
fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata. Il concorrente formula, ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000,
le seguenti dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione: a) dichiara (indicandole specificatamente) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1°, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter), m-quater), D.Lgs. 163/2006; b) ai fini del comma 1°, lett. b) e c) del detto articolo, indica le generalità
(nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche o qualità
ivi specificate nonché precisa se vi sono o non soggetti cessati dalle stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara; c) allega dichiarazione dei soggetti in carica attestante quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti nonché, specificamente, che nei loro confronti: «non è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 67, D.Lgs. 159/2011; «negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui
all’art. 6, D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; «non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.;
«non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né altra condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
— 16 —

20-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, in caso contrario il concorrente è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione
indicando specificatamente tutte le condanne riportate, ai sensi del c. 2 dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, ivi comprese per le
quali abbia beneficiato della non menzione, (la dichiarazione di quest’ultimo capoverso deve essere resa altresì dai soggetti
cessati); d) ai fini del comma 1°, lett. I), art. 38 D.Lgs. 163/2006, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti; e)
ai fini del comma 1°, lett. m-ter, dichiara qualora di non essere stato vittime dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., ovvero
in caso affermativo di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. f) ai fini del comma 1°, lett. m-quater), art. 38 D.Lgs.
163/2006, allega, a secondo del caso che ricorre, una delle seguenti dichiarazioni: 1) di non trovarsi in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 2) 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; 3) di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; g) dichiara di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della L. 383/2001 oppure che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo per la presentazione
dell’offerta; h) dichiara quanto risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., in specie
riguardo a numero e data di iscrizione, sezione, numero R.E.A.; denominazione, forma giuridica, sede, data di costituzione
e durata; oggetto sociale; sistema di amministrazione e poteri statutari; generalità (nominativo, luogo e data di nascita,
codice fiscale) dei soggetti titolari di cariche o qualifiche, con indicazione della data dell’atto di nomina e della durata della
carica; direzione tecnica ed abilitazioni ex D.M. n. 37/2008; insussistenza di iscrizioni relative a procedure concorsuali in
corso o di dichiarazioni di procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, amministrazione
controllata o altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato;
i) nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, fermo
quanto dispone l’art. 36, comma 5°, D.Lgs. 163/2006, i consorziati indicati dichiarano il possesso dei requisiti di ordine
generale, secondo le precedenti lett. a, b, c, d, e, f, g; i) nel caso di R.T.I. o di consorzio ordinario, fermo quanto dispone
l’art. 37, comma 7°, D.Lgs. 163/2006, le singole imprese raggruppate o consorziate dichiarano il possesso dei requisiti di
ordine generale, secondo le precedenti lett. a, b, c, d, e, f, g. l) nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora
costituiti, indica l’impresa qualificata come mandataria, con l’impegno di conferire ad essa mandato collettivo speciale in
caso di aggiudicazione della gara; m) dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in cottimo per mancanza
delle specifiche qualificazioni. In caso di mancanza della specifica indicazione delle lavorazioni da subappaltare, non sarà
concesso il subappalto. n) indica l’indirizzo di posta elettronica al quale verranno effettuate le comunicazioni con valenza
di notifica ed in particolare quelle di cui all’art.79 comma 5 e 5-bis del D.Lgs. 163/2006. Con separata dichiarazione di
impegno e conoscenza, da allegare alla domanda, i concorrenti, effettuato il sopralluogo ed esaminata la documentazione
tecnica e di gara, attestano: a. di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di accettare, senza riserve, tutte
le disposizioni del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto; b. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali; c.
di essersi recati sui luoghi di esecuzione dei lavori e di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di
accesso; d. di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; e. di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; f. di avere
giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, g. di avere verificato la disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché
la disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; h. di avere preso conoscenza e, conseguentemente, di accettare tutti gli obblighi previsti, a carico delle imprese interessate, dal Protocollo di
legalità in materia di appalti. Le imprese partecipanti dovranno produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal soggetto
instante e recante tutte le indicazioni relative alla gara, con cui viene formulata, in cifre e in lettere, la percentuale di ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali
(non si terrà conto delle altre indicate in eccesso), contestualmente il concorrente dichiara: di avere formulato il ribasso
offerto tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato, secondo l’art. 82 comma 3-bis D.Lgs 163/2006, sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore applicabile, delle voci retributive previste dalla contrattazione collettiva integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizione in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale dichiarazione va inserita in separata busta chiusa - da accludere al plico
principale, controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del concorrente, le indicazioni relative alla gara e la
dicitura «Offerta Economica», L’offerente resterà vincolato per 180 giorni dall’esperimento della gara. III.4.4) Capacità
economica e finanziaria; III.4.5) Capacità tecnica. Possesso dell’attestazione SOA per la Categoria OG1, classifica III, da
allegare alla domanda di partecipazione in copia conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000. Nel caso
di concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 92, comma 2°, del D.P.R. 207/2010 qualora l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura
di cui all’art. 92, comma 3°, del medesimo D.P.R. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. In ogni caso, la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura.
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Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi (di cui ai Prezzari richiamati alla Sez. II.1), ai sensi dell’art. 118, comma 1°, lett. a), del D.P.R. 207/2010, L’aggiudicazione avverrà in favore di un solo operatore economico anche in presenza di una sola offerta valida, in tal caso sarà
subordinata all’accertamento della idoneità e della validità in relazione all’oggetto del contratto; in caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio. Ai sensi dell’art. 122, comma 9°, del Dlgs. 163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle
offerte risultanti anormalmente basse secondo il criterio previsto dall’art. 86, del Dlgs. 163/2006, tranne che nell’ipotesi in
cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso la stazione appaltante potrà valutare la congruità delle
offerte che possano apparire anormalmente basse, anche in base alla stima dell’incidenza della manodopera indicata alla
sez. II.2.1), ai sensi dell’art. 86 c. 3. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato
alla quinta cifra decimale. IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1, IV.4.1) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi, contenenti la domanda di partecipazione per ogni singolo lotto a cui si intende
partecipare, con allegata documentazione e la busta con l’offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna a mano, per il
1° lotto entro le ore 12,00 del giorno 22 settembre 2014 e per il 2° lotto entro le ore 12,00 del giorno 23 settembre 2014,
all’indirizzo del Protocollo Generale: Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi devono essere
chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e il suo indirizzo,
le indicazioni relative all’oggetto della gara, al numero del lotto per il quale si partecipa, e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti; i plichi pervenuti fuori termine non
saranno presi in considerazione. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 180
giorni dalla data dell’esperimento della gara. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo
nei seguenti giorni: 1° lotto il 23 settembre 2014 alle ore 10,00 - 2° lotto il 24 settembre 2014 alle ore 10,00, presso la Sala
Gare del Servizio Autonomo C.U.A.G. Gare Area Lavori, sito in via San Giacomo n. 24 (III piano), Napoli. Nelle distinte
sedute di gara, verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria dei rispettivi lotti. L’impresa aggiudicataria della gara di un
lotto non potrà risultare aggiudicataria dell’altro lotto. La seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Eventuali rinvii o avvisi relativi alla gara, nonchè l’aggiudicazione provvisoria, saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.napoli.it, alla sezione Bandi di Gara - lavori. Possono assistere alle operazioni di gara i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega. Sezione
V: Altri obblighi dei concorrenti e dell’aggiudicatario. V.1) Contributo AVCP. Ai fini dell’ammissione alla procedura di
gara, le imprese partecipanti sono tenute per ciascun lotto cui si partecipa, a norma della L. 266/2005 e della Deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 dicembre 2011, al pagamento di un contributo, commisurato
all’importo a base d’asta, da effettuarsi entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le seguenti
modalità: mediante versamento on-line, collegandosi al «Servizio di Riscossione» raggiungibile dal sito internet dell’Autorità (www.avcp.it) e seguendo le istruzioni ivi disponibili. A riprova del versamento, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare alla documentazione la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato
in sede di iscrizione; mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal «Servizio di Riscossione», presso tutti i punti-vendita della rete Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova del versamento, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare alla documentazione la ricevuta in originale del pagamento. La
causale del versamento deve riportare il codice fiscale/P.IVA del partecipante ed il numero del C.I.G. Il contributo da versare
è pari: per il lotto I CIG.5538445565 a € 80,00 (ottanta/00); per il lotto II CIG. 5538480248 a € 70,00 (settanta/00). V.2)
Osservanza del protocollo di legalità. L’appalto di cui alla presente procedura è soggetto alle ulteriori condizioni del «Protocollo di Legalità in materia di Appalti» stipulato in data 1° agosto 2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007 (www.comune.napoli.it, sezione «Bandi di gara»). V.3) Nei confronti
dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante attraverso strumenti informatici acquisirà il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) ed effettuerà le verifiche ai sensi del «Programma 100» della Relazione Previsionale
e Programmatica del Comune di Napoli (reperibile all’indirizzo: www.comune.napoli.it/risorsestrategiche); l’instaurazione
del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi
locali. V.3) Il presente affidamento è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato
in applicazione del DPR 62/2013 e che, pertanto, l’inosservanza, per effetto dell’art. 2, comma 3 di detto Codice, determina
l’applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato
all’ente e la risoluzione automatica del contratto. L’ impresa inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del medesimo Codice,
non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti
dell’Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori,
amministrativi o negoziali per conto dell’Amministrazione in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si
impegna altresì a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 165 del 2001. V.4) Le spese per la pubblicazione degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e vanno da questo rimborsate alla stazione appaltante entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
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Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni complementari. 1) Non si darà luogo a competenza arbitrale. 2) Il responsabile del procedimento il dott. Andrea de Giacomo presso il servizio di cui al punto I.1. 3) Il bando è reperibile sul sito internet: www.comune.napoli.it, sezione «Bandi di gara», ed è pubblicato, sulla G.U.R.I. e sul B.U.R. Campania. 6) È proponibile
ricorso al T.A.R. Campania, nei termini dell’art 120, comma 5, D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC14BFF14397 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)
Bando di gara - Lavori
Bando di gara sintetico per Affidamento di Servizi di Ingegneria e Architettura (direzione, contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del decreto legislativo n. 81/2008 e attività tecniche ed amministrative connesse) dei lavori di Realizzazione di una strada di collegamento con l’area P.I.P. e di una struttura finalizzata allo sviluppo,
all’allocazione di micro imprese e alla gestione centralizzata di servizi (D.G.R.C.n. 496/2013) - CIG: 5889543C9F - CUP:
E11B13000380002.
Importo dell’incarico: € 186.345,16.
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006).
Termine ultimo per ricezione offerte: ore 13:00 del 26/09/2014 c/o sede provvisoria Ufficio Tecnico Comunale, via S.
Giuseppe s.n. c - 84050 Giungano.
Il bando integrale, il disciplinare e gli allegati sono disponibili sul sito: www.comunegiungano.gov.it
Giungano, 8 agosto 2014
Il responsabile del servizio/procedimento
geom. Gaetano Mandia
TS14BFF14333 (A pagamento).

COMUNE DI GIUNGANO (SA)
Bando di gara - Lavori
Bando di gara sintetico per l’affidamento di incarico di servizi tecnici di ingegneria ed architettura - (direzione, contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del decreto legislativo n. 81/2008, attività tecniche ed amministrative connesse) inerenti lavori di «Realizzazione di un Centro Sportivo Integrato con attività per il benessere fisico mirato
allo sviluppo urbano ed al miglioramento della qualità della vita (DGRC n. 148/2013) - POR Campania FESR 2007/13 - CIG:
58893827C4 - CUP: El7B14000140002.
Importo dell’incarico: € 296.712,53.
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006).
Termine ultimo per ricezione offerte: ore 13:00 del 29/09/2014 c/o sede provvisoria Ufficio Tecnico Comunale via S.
Giuseppe s.n.c - 84050 Giungano.
Il bando integrale, il disciplinare e gli allegati sono disponibili sul sito: www.comunegiungano.gov.it
Giungano, 8 agosto 2014
Il responsabile del servizio/procedimento
geom. Gaetano Mandia
TS14BFF14334 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL’ESTERO
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto: I.C.E. - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali, via Liszt n. 21 - I - 00144 - Roma, tel.
+39.065992.6764/9535/9556/9319, fax +39.0689280344; posta elettronica: contratti.sg@ice.it indirizzo internet: www.ice.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra
indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizie, derattizzazione e
disinfestazione a ridotto impatto ambientale (D.M. 24 maggio 2012 Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare)
della sede di Roma dell’ICE - Agenzia per il periodo 01/01/2015-31/12/2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto pubblico servizi; categoria di servizi n. 14 Roma (IT); NUTS:
ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: principale: 90911200; complementari: 90919200, 90921000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2.1) Quantitativo o Entità totale dell’appalto: Valore stimato: ca. € 1.137.000,00 (unmilionecentotrentasettemila/00)
IVA e oneri per la sicurezza esclusi per il triennio 2015-2017; valore complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di
cui all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. per ulteriori tre anni: € 2.274.000,00 IVA
e oneri per la sicurezza esclusi.
II.2.2) Opzioni: Facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo massimo pari al presente appalto, nei limiti di cui
all’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no; Numero rinnovi possibili: 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/01/2015; conclusione 31/12/2017.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 22.700,00 pari all’1% (già ridotta del 50% per il
possesso della certificazione di qualità prevista tra i requisiti di qualificazione) dell’importo complessivo dell’appalto IVA
esclusa; inoltre ai sensi del comma 2-bis dell’art 38 del Codice (introdotto dal D.L. n. 90/2014), si quantifica la sanzione per
incompletezza od irregolarità essenziali sulle dichiarazioni sostitutive in € 1.100,00, a copertura di tale importo si richiede
costituzione di apposita garanzia, in forma di appendice alla polizza fideiussoria o di assegno circolare. Cauzione definitiva:
l’aggiudicatario dovrà versare cauzione ai sensi del disposto di cui all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi di funzionamento dell’ICE - Agenzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.. Nel caso di raggruppamenti
d’impresa la documentazione di cui al punto III.2) dovrà essere presentata da tutte le ditte facenti parte del raggruppamento.
La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di impresa e dei consorzi è regolamentata dagli articoli 34, 35 e 37 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.
Non è consentito, pena l’esclusione dalla gara, che un’impresa partecipi contemporaneamente singolarmente o quale
componente di un consorzio o di un raggruppamento di imprese, ovvero sia presente in più raggruppamenti di imprese.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al documento «Disciplinare di gara».
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Si rimanda al documento «Disciplinare di gara».
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al «Disciplinare di gara».
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri tecnici contenuti nel «Disciplinare
di gara».
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di Preinformazione GUUE n. 2014/S 007-008029
del 10/01/2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il documento descrittivo: Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato prestazionale e tecnico, i modelli di dichiarazioni e autocertificazioni, il modello di dichiarazione di offerta economica sono disponibili
sul sito internet dell’ICE (URL: www.ice.gov.it - rubrica «Lavora con noi» - Sezione «Bandi di gara»).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19 settembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano anche per informazioni e corrispondenza.
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: Seduta pubblica il giorno 26 settembre 2014 ore 10:00 indirizzo di cui al punto
I.1 del presente bando di gara; Persone ammesse: un solo rappresentante legale - o suo delegato munito di apposita delega per ogni ditta concorrente.
Sezione VI: Altre informazioni.
Delibera a contrarre: Determina n. 164/14 del 26 febbraio 2014.
VI.1) Trattasi di appalto periodico; la pubblicazione dei prossimi avvisi è prevista, indicativamente, per gennaio 2017.
VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) Informazioni complementari: Delibera a contrarre: Determina n. 164/14 del 26/02/2014. A pena di esclusione le
offerte, unitamente alla documentazione di cui al punto III.2), alla cauzione provvisoria ed alla prova dell’avvenuto versamento del contributo pari a € 140,00 di cui alla deliberazione dell’Anac già AVCP del 5/03/2014, dal quale dovrà obbligatoriamente risultare il seguente codice CIG: 55819280B5, al verbale di avvenuto sopralluogo dovranno pervenire, con le
modalità e nei termini indicati nel documento «Disciplinare di gara».
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre
il termine perentorio di scadenza, di cui al punto IV.3.4 all’indirizzo di cui al punto I.1. Altre informazioni in merito alla
presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di gara.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché giudicata valida e meritevole di accoglimento.
Subappalto ammesso ex art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
È ammesso il ricorso al cd. Principio di avvalimento. Non sono ammesse offerte in aumento. Le informazioni di carattere
amministrativo o tecnico vanno richieste preferibilmente in forma scritta a: contratti.sg@ice.it Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Paolocci - Dirigente Ufficio Patrimonio, Acquisti e Servizi Generali.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - sez. di Roma, via Flaminia n. 189 - 00196
Roma; tel. +39 06328721, fax +39 0632872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture), via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma (IT).
VI.4.2) Presentazione ricorso: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso innanzi al TAR Lazio - Sezione
di Roma entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’UPUUE: 6 agosto 2014.
Uff. patrimonio, acquisti e servizi generali - Il dirigente
dott.ssa Paola Paola Paolocci
TC14BFG14314 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lombardia
Estratto bando di gara per l’appalto integrato
CIG 58899940D0 - CUP G59H13000020001
Stazione appaltante: Agenzia del demanio — Direzione regionale Lombardia — Corso Monforte n. 32 — 20122 Milano
— Telefono: 02.76.26.18.1 — Fax n. 02.76.26.18.292 — Sito internet www.agenziademanio.it — E-mail: dre.lombardia@
agenziademanio.it pec: dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, art. 53, art. 55 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Descrizione dell’appalto: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto
definitivo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Bonifica aree e terreni, rimozione e smaltimento manti di copertura in lastre di amianto — cemento (Eternit) con eventuale rifacimento di tutte/parte delle coperture
interessate, incluse tutte le opere preliminari di diserbo con taglio arbusti, necessarie all’intervento di bonifica e all’individuazione dei residui giacenti sul suolo — compendio immobiliare in Pizzighettone (Cremona) — Via Marconi, via Pirelli,
via Zanoni — scheda patrimoniale CRD0019.
Importo totale dell’appalto: € 1.265.382,15 Iva esclusa di cui:
a1) importo lavori a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza e iva): € 1.048.565,28;
a2) importo progettazione esecutiva a base d’appalto: € 19.486,00 esclusa cassa di previdenza ed IVA;
a3) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 197.330,87.
Categoria prevalente OG12 con classifica III
Opere prevalenti: OG12 classifica III € 670.857,15.
Opere scorporabili:
OG2 classifica I € 236.244,26;
OS24 € 141.463,87.
Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 20 (venti) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
ricevimento dell’ordine impartito dal RUP.
Termine di esecuzione: giorni 240 (duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Responsabile del procedimento: arch. Giovanna Fedrigucci.
Documentazione: gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto e della modulistica per la partecipazione alla gara, accedendo al sito internet http://www.agenziademanio.it al
percorso: Gare In Corso/ Fornitura Beni Servizi Lavori/Lavori Bandi in Corso/.
Termine ultimo e luogo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 23 ottobre 2014
presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante: Agenzia del demanio Direzione regionale Lombardia c.so Monforte
n. 32 — Milano.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 sulla base degli elementi di valutazione e dei
relativi pesi meglio specificati nel disciplinare di gara.
Il direttore regionale
ing. Luca Michele Terzaghi
TC14BFG14451 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE LAZZARO SPALLANZANI
Bando di gara d’appalto - Forniture
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Il commissario straordinario
dott. Valerio Fabio Alberti
TS14BFK14358 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LODI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale di Lodi, Piazza Ospitale 10 - 26900 - Lodi
- Italia - telefono: +39 03715872648 - Fax: +39 03715874564 - posta elettronica: provveditorato.economale@asl.lodi.it profilo di committente: www.asl.lodi.it - accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it - presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.sintel.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta aggregata per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per polizza responsabilita’ civile verso terzi/operatori (RCT/O) per un periodo
di tre anni occorrente all’ASL di Lodi (ca-pofila), all’ASL di Pavia e all’ASL di Cremona mediante la piattaforma telematica
di e-procurement Sintel.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : C) Servizi: Categoria n. 6
Luogo principale di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITC49 - Codice NUTS: ITC4A - Codice NUTS: ITC48
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico_
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti; Affidamento, ai sensi dell’art. 55 del D.L.gs 163/2006, del servizio assicurativo ramo RCT/O per un periodo di anni tre.
II.1.6) (CPV) : 66510000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti : no
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Importo complessivo triennale a base d’asta Euro 2.385.000,00 al lordo delle imposte
governative vigenti, dettagliato come segue:
Lotto 1 - ASL di Lodi - CIG 589097063A - Euro 765.000,00
Lotto 2 - ASL di Cremona - CIG 5890974986 - Euro 720.000,00
Lotto 3 - ASL di Pavia - CIG 5890975A59 - Euro 900.000,00
II.2.2) Opzioni : L’appalto è oggetto di opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto (polizza) che sarà stipulato da ciascun Ente, con riferimento a ciascun singolo lotto della presente procedura, avrà durata di 36 (trentasei) mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà presentare garanzia pari al 2 % dell’ importo a base di
gara, da costituirsi in una delle forme indicate dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e smi. L’aggiudicatario per ciascun lotto aggiudicato, dovrà, altresì, presentare cauzione definitiva determinata secondo le prescrizioni 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: Fondi
propri di bilancio dei singoli Enti.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
L’offerta potrà essere presentata:
- singolarmente;
- in coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Codice Civile;
- in Associazione Temporanea di Imprese, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni rese,
mediante modello di autocertificazione, con le forme di cui al DPR n.445 del 28.12.2000, secondo le indicazioni previste dal
Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)
Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre
1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 gg dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e
finanziaria dell’impresa. Qualora l’impresa sia in grado di presentare una sola referenza bancaria, dovrà specificarne i motivi.
In tal caso, oltre alla sola referenza bancaria, dovrà essere presentato l’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del
Collegio Sindacale (ove esistente), ovvero, in alternativa, dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R.
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28 Dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore
oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la documentazione
presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economico- finanziaria. 2) Possesso di un rating pari
o superiore a BBB (tripla B) rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore a B + se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best,
pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure in
alternativa, il possesso di un capitale sociale versato non inferiore ad Euro 50.000.000,00
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Dichiarazione attestante di aver realizzato,
nell’ultimo triennio 2011/2012/2013, una raccolta premi nel Ramo R.C. generale pari ad almeno Euro 10.000.000,00 in
ciascuna annualità.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e documenti: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 08/10/2014 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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica di gara 08/10/2014 Ora 15:00 - Luogo: c/o l’USC
Provveditorato Economato e Gestione Logistica, 1° piano, dell’ASL di Lodi, - Piazza Ospitale n. 10 Lodi. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte sì - Gli incaricati d ciascun concorrente.
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: Per tutto quanto non espressamente previsto, il presente bando rinvia al capitolato
tecnico e al disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del bando GUCE: 13/8/2014
IV) Indirizzi delle altre amministrazioni aggiudicatrici a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Azienda Sanitaria Locale di Pavia - V.le Indipendenza n. 3 - 27100 Pavia - Italia
Azienda Sanitaria Locale di Cremona - Via San Sebastiano 14 - 26100 Cremona - italia
Informazioni sui lotti: si rimanda al disciplinare di gara
Azienda Sanitaria Locale di Lodi - Il direttore generale
dott. Fabio Russo
T14BFK14443 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA
(Ambito territoriale di Cesena)
Sede: Viale 1° Maggio, 280 47522 Pievesestina Di Cesena (FC) It
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 punto 1 del D.Lgs. 163/06 in 72 lotti unici e indivisibili per la fornitura di D.M.
per anestesia e rianimazione per l’Azienda USL della Romagna e l’IRCCS-IRST di Meldola
I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Ambito Territoriale di Cesena Indirizzo postale V.le I Maggio, 280 47522 Pievesestina Cesena (FC)Punti di contatto tel.0547/394950-394452 Fax 0547-610948-Mail:czivieri@ausl-cesena.emr.it; gare@auslcesena.emr.it Internet e Url profilo: www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1);
indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute-I.1.4 AUSL della Romagna per conto di Irccs-Irts di Meldola
II.1.1)procedura aperta ai sensi dell’art.55 punto 1 del D.Lgs. 163/06 in 72 lotti unici e indivisibili per la fornitura di
D.M. PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE per l’AUSL della Romagna e l’Irccs-Irst di Meldola; II.1.2) Forniture per
Aziende Sanitarie della Romagna Nuts Code ITD58;II.1.3): Appalto pubblico;II.1.5) fornitura di d.m. per anestesia e rianimazione II.1.6)CPV Ogg. principale 33190000; II.1.8)Divisione in lotti: SI; II.1.9)Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)
Quantitativo dell’appalto:Euro 2.685.709,65; II.2.2 durata dell’appalto:mesi 36;
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III.1.1)Cauzioni provvisoria e definitiva modalita indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della L. n.266/2005 e prevista all’art.3 p.5
della Delib.ne del 15.02.2011 dell’AVCP per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3)Forma giuridica: ai sensi degli art.34, 37 e 253 c. 9 del D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori:
Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac simile “All.B” al disciplinare di gara), resa ai sensi degli art.46 e 47
del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art.6, Busta A) punto 6 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare, ai
sensi dell’art.79, c. 5 quinquies del D. Lgs.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica; III.2.2)capacita
tecnica: Elenco delle principali forniture nel settore oggetto della gara con almeno 1 e massimo 3 principali forniture
identiche e/o analoghe effettuate durante gli ultimi tre anni con indicazione degli importi (I.E.), date e destinatari; III.2.4)
Appalto non riservato;
IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa; IV.2.2)Ricorso
ad asta elettronica NO; IV.3.1) N.ro di rif.to 96/2014; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 22/10/2014 Ore:13.00;
IV.3.6) Lingua:IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta giorni:365; IV.3.8)Modalita di apertura delle offerte:
23/10/2014 Ora 09.00 Luogo:punto I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: uno o piu incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona
dotata di idonei poteri di firma;
VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex
art.79, c.5 quinquies D.Lgs. n.163/2006. In caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nel Disciplinare di gara. Modalita di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art.6 del Disciplinare
di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it e visibile Bando GUUE, Disciplinare di gara e Specifiche Tecniche, con
relativi allegati con possibilita di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione
dell’offerta. L’avviso di gara non e vincolante per la SA. Si aggiudichera anche in presenza di una sola offerta valida
e congrua E’ richiesta campionatura a pena d’esclusione secondo le modalita ed i quantitativi indicati nell’All.A. Ai
sensi dell’art.118 c.3 D.Lgs. 163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verra versato a favore dell’aggiudicatario. Ai
sensi art.34 c.5 DL 179/2012 le spese relative a dette elencate pubblicazioni, ammontanti a complessivi Euro 936,59
(I.C.), sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari come da Disciplinare di gara. Ai sensi e per gli
effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art.26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa
che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni cosi come indicato nei duvri
allegati al disciplinare di gara. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez.
di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso
in GUUE: 14/08/2014
Funzionario
Orrietta Versari
T14BFK14459 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Avviso di gara - CIG 5686042E48
I.1) A.O. Ordine Mauriziano di Torino Via Magellano 1, 10128, Dr.ssa Siani, tel. 011.508.2797/669, fax 011.508.2255,
csiani@mauriziano.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
II.1) Fornitura ed installazione chiavi in mano di n.9 tavoli operatori e dei relativi accessori occorrenti all’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino, nonché della relativa manutenzione. Opere incluse. Valore a b.a. E 650.000,00 di cui E 450,00 oneri
sicurezza non soggetti a ribasso (+IVA 22%).
III.1) Indicazioni nel disciplinare di gara e relativi allegati su www.mauriziano.it - bandi di gara e contratti.
IV.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Richieste chiarimenti: 26.9.14 h 12. Sopralluogo:
19.9.14 h 14.30. Presentazione offerte: 10.10.14 h 12. Apertura: 13.10.14 h 10 c/o “sala incanti” dell’A.O.
VI.5) Invio Guce il 05.08.14.
Il direttore generale
dott. Vittorio Brignoglio
T14BFK14461 (A pagamento).
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A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Avviso di gara - CIG 5867632B18
I.1) A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, via Zuretti 29, Torino 10126. Punti di contatto: Struttura Complessa Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori. Tel.011.693.706-3281 Posta elettronica: dlograsso@cittadellasalute.to.it
Fax 011.693.3267, www.cittadellasalute.to.it. Le offerte vanno inviate: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
- Ufficio Protocollo Presidio C.T.O., via Zuretti 29, Torino 10126.
II.1.1) Procedura aperta per il Servizio di trasporto e consegna, sangue, emocomponenti, materiale per prelievo e campioni biologici. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi: n. 2. II.1.6) CPV 60000000. II.2.1) L’importo complessivo a base d’asta, al netto dell’IVA, per la sua intera durata prevista in 24 mesi, è di euro Euro 280.000,00 (oneri fiscali
esclusi). L’ammontare complessivo presunto, per l’eventuale periodo di rinnovo, è di Euro 280.000,00 (oneri fiscali esclusi).
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. II.2.2) E’ prevista la facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di 24 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 14.10.14. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10 del
16.10.14. Luogo: Sala Consiglio Presidio C.T.O., via Zuretti, 29 - 10126 Torino.
VI.3) I requisiti di partecipazione, la modalità di presentazione delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, scaricabile
gratuitamente da www.cittadellasalute.to.it. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della
S.C. Acquisizione servizi, service, noleggi e lavori.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BFK14465 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di gare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Udine - Dipartimento
Servizi Condivisi, Via Colugna, 50 - Udine 33100, Segreteria DSC Tel.0432 554160, segreteria@dsc.fvg.it, Fax 0432/306241,
www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) a) ID14PRO002 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di protesi valvolari cardiache e trans catetere; b) ID14PRO009 procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali per chirurgia artroscopica; c) ID14FAR008 procedura aperta
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di farmaci esteri. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture:
Acquisto (gare a,b,c). Luogo: gare a, b, c aziende del SSR FVG - NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico (gare a,b,c). II.1.5) Breve descrizione: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 33182220-7; b) 33141700-7; c) 336900003. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in
lotti: si (gare a,b,c). Tutte le informazioni relative alla suddivisione e descrizione dei lotti sono contenute nel capitolato
di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata
alle imprese. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo: a) Euro 9.746.851,00 (+ Euro 3.573.845,37 per opzioni contrattuali);
b) Euro 3.541.456,55 (+ Euro 1.150.973,38 per opzioni contrattuali); c) Euro 478.226,19 (+ Euro 334.758,33 per opzioni
contrattuali). II.2.2) Opzioni: si. Estensioni e proroghe contrattuali (gare a,b,c). II.3) Durata: a) 36 mesi; b) 48 mesi; c)
12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 e ss.mm. a
far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06,
con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m
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comma 1 art.38 del D.Lgs.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e,
che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso,
a carico di essa, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Aperta. IV.2) Aggiudicazione: IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri (gare a,b); Prezzo più basso (gara c). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3.1) Dossier: Determina D.S.C. n. 654 del 06/08/14. IV.3.3) Termine richieste di documenti: 09/09/14 ore 12. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 19/09/14 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.240. IV.3.8) Apertura offerte:
24/09/2014: a) 08:30; b) 09:45; c) 10. Luogo: Sede DSC in via Colugna 50 - Udine.
VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della D.LGS.163/06 è la dr.ssa
Anna Maria Maniago per le gare a,b e la dr.ssa Graziella Bravo per la gara c. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono
pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia 7 - Trieste 34121,
Tel.040/6724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 gg. Spedizione avviso: 07/08/2014.
Il direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BFK14484 (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-SuImona-L’Aquila, 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@asllabruzzo.it, indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.asllabruzzo.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 di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico del corpo di fabbrica denominato «Ala Nuova»
del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata di Sulmona - CIG: 588052069D. 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 fase di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria e adeguamento sismico del corpo di fabbrica denominato «Ala Nuova» del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata
di Sulmona. II.1.6) CPV (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: € 173.186,89 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. 240).
Sez. III: Informaz. 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 dispo— 30 —

20-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

sizioni applicabili in materia: a carico del bilancio ASL. 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 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), 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 del’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 13 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. IV.3.8) Mobilità 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 16 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
TC14BFK14379 (A pagamento).

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO BASILICATA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - CROB - Rionero in Vulture (PZ)
Bando di gara
Sezione I.1) Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, via Padre
Pio, 1 85028 Rionero In Vulture (Pz) - Punti di contatto: all’attenzione di: dott.ssa Patrizia Aloè - telefono 0972.726378 fax 0972.723509, e-mail patrizia.aloe@crob.it profilo committente: www.crob.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso il punto di contatto sopra indicato.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui punto 1.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - Salute.
II.1.1) Oggetto all’appalto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale di cancelleria
e prodotti di convivenza.
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione - Servizi - Luogo di consegna sede IRCCS - CROB, -Codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.6) CPV.II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.8) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per l’intera durata, stabilita in anni cinque, a base d’asta è di
€ 399.378,00, oltre I.V.A per 5 Lottí: Lotto 1: Materiale cancelleria: €. 115.986,00 CIG 588819543A; Lotto 2: Prodotti cartari:
€. 62.235,00 - CIG 5888200859; Lotto 3: Batterie € 3232,50; CIG 5888208EF1; Lotto 4: Prodotti di pulizia €.10.470,00,CIG
5888218734; Lotto 5: Toner e materiale di consumo per stampanti ed altri prodotti per l’informatica: €. 207.454,50 - CIG5888233396; Non sono ammesse offerte in aumento sul totale a base d’asta.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36 dall’aggiudicazione dell’appalto.
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Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui all’art. 75
del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata
dall’aggiudicataria: nella misura del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 del decreto legislativo
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come previsto dall’art. 37 decreto legislativo n. 163/2006 successive modifiche ed integrazioni.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: come previsto dal bando integrale di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta più bassa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 431 del 6 agosto 2014.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Gli interessati potranno scaricare gli atti di gara (disciplinare di appalto e
relativi allegati) dal sito Web: www.crob.it -sezione bandi e gare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00
del 23 settembre 2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,30 del 29 settembre 2014.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o procuratori muniti di delega
o procura.
Sezione VI.1): Trattasi di appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / program. finanziato dai fondi Comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: In presenza di una sola offerta valida, l’IRCCS- CROB si riserva la facoltà di confermare o meno l’aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio. Il IRCCS-CROB, ove sussistono motivazioni di pubblico
interesse, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli
articoli 1337 e 1338 codice civile Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito web precedentemente indicato. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Patriza Aloè.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE 7 agosto 2014.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Aloè
TC14BFK14394 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro
I.1) ASL Roma B, Via Meda n. 35, 00157 Roma, Italia - UOC Logistica dei Beni e Servizi Aleandro.munno@aslromab.
it, fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B - Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431
- fax 06/41433220.
II.1.1) Gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e sim per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato tramite personale interinale per un periodo di mesi sei più eventuali sei di rinnovo
e per un importo presunto complessivo di € 1.728.000,00 I.V.A. esclusa compreso l’eventuale rinnovo. - Codice CIG 5887188539.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Azienda USl Roma B.
II.1.5) Servizio di supporto amministrativo appartenente al ruolo BS del CCNL Comparto Sanità.
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II.2.1) Importo presunto: € 1.728.000,00 I.V.A. esclusa.
II.3) Durata: 6 mesi più eventuali 6 mesi di proroga.
III.2) Condizioni di partecipazione: come indicato nel capitolato speciale d’oneri.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte 10.10.2014 ore 12,00.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax.
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento dott. Aleandro Munno. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it.
Il direttore f.f. U.O.C. logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS14BFK14407 (A pagamento).

ASUR MARCHE
Area Vasta n. 5
Bando di gara - Fornitura di materiale sanitario monouso sterile e non sterile CIG 5743740C2E e successivi
Sezione I:
Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Caduti del Lavoro n. 40 - I - 60131 Ancona. Punti di contatto - ASUR Area
Vasta n.5 - Via Degli Iris 63100 Ascoli Piceno [It], U.O.C. Acquisti e Logistica - Dott. Pietrino Maurizi. Tel. 0736/358828,
fax 0736/358681, pietrino.maurizi@sanita.marche.it, www.asurzona13.marche.it.
Sezione II: oggetto: fornitura in 142 lotti distinti di materiale sanitario monouso sterile e non sterile.
II.1.8) Divisione in lotti si, le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) valore stimato totale € 2.529.749,02. I.V.A.
esclusa (importo quadriennale pari ad € 1.264.874,51 I.V.A. esclusa + € 1.264.874,51 I.V.A. esclusa - Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta pari ad euro 0.
II.3) Durata dell’appalto o termine esecuzione: l’appalto ha la durata di mesi 48 (quarantotto) a decorrere dalla data di
effettivo inizio.
Sezione IV: procedura:
IV.1) tipo di procedura: aperta;
IV.2.) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 21/10/2014 ore 13,00;
3.8) modalità di apertura offerte: data 28/10/2014 ore 15,00; luogo: Sala Riunioni ASUR Marche Area Vasta n. 5 Sede
di Ascoli Piceno.
Sezione VI:
VI.3) informazioni complementari: la documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente dal sito www.
asurzona13.marche.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 13/08/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietrino Maurizi
TS14BFK14438 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

FONDAZIONE BIOGEM
Bando di gara - CIG 5892816997 - CUP D93G14000050002
-

I.1) FONDAZIONE Biogem - Ufficio Tecnico Via Camporeale – Area PIP C.A.P

83031

Ariano

Irpino,

Avellino

Tel.

0825/881811

fax

0825/881812,

fondazione.biogem@pec.it

II.1.5)

L’appalto

riguarda

l'esecuzione

delle

opere

relative

a:

“Realizzazione di un Polo per l’accoglienza degli studenti e per i connessi

servizi didattici e culturali" (Museo Storia della Scienza - Biblioteca -

Sala

Convegni)"

Delibera

di

Ambito

Giunta

di

intervento

Regionale

111

-

Progetto

del

di

24/04/2014.

Sviluppo

Urbano

-

II.2.1)

L’importo

complessivo a base di gara è di € 2.677.928,00 di cui per lavori (soggetto a

ribasso) € 2.624.369,44 e per oneri inerenti i piani di sicurezza (non

soggetti a ribasso) € 53.558,56.

IV.1.1)

Procedura

aperta.

IV.2.1)

Criteri

di

aggiudicazione:

Offerta

economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26.09.14
ore

18.00;

IV.3.8)

Apertura

offerte:

Data

da

comunicarsi

a

mezzo

pubblicazione sul sito istituzionale.

VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di

gara disponibile su: www.fondazionebiogem.it.

Il responsabile del procedimento
geom. Pasqualino Miano
T14BFL14504 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Bando di procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Perugia; Indirizzo
postale: Piazza dell’Università n. 1 - 06123 - Perugia; Punti di contatto: R.U.P. Dott.ssa Tiziana Bonaceto, tel. 0755852005 –
2322, fax 0755852362 e-mail: tiziana.bonaceto@unipg.it Profilo di committente: www.unipg.it (alla voce «bandi di gara»).
La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo di committente sopra indicato.
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Perugia, Ufficio Protocollo, Piazza dell’Università n. 1 - 06123
Perugia.
Sezione II Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per il servizio di
cassa; CIG: 5872967DAC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del contratto: servizio; Perugia.
II.1.6) CPV: 66110000-4.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore del contratto, costituito dagli onorari, commissioni, interessi e altre forme di
remunerazione è stimato in € 100.000,00 all’anno. Tale valore non impegna in alcun modo l’Università. I costi della sicurezza
sono pari a zero.
II.3) Durata del contratto: 6 anni, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga per ulteriori 3 anni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi di Ateneo.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: termine: 18 settembre 2014 ore 13,00.
IV.3.4) Ricevimento delle offerte: termine: 18 settembre 2014 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni dal 18 settembre 2014.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: giorno: 23 settembre 2014 ore: 9,30; luogo: vedi punto I.1). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o procuratori muniti di idonea procura notarile.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: vedi disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 34, comma 35, della L. 221/2012 la spesa
necessaria per le pubblicazioni dovrà essere rimborsata alla stazione appaltante dall’aggiudicatario.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, ex art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010, entro giorni 30.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 7 agosto 2014.
Perugia, 4 agosto 2014
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TC14BFL14313 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Rai Way S.p.a. - Acquisti - Indirizzo postale: Via Teulada, 66- Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
(IT)- Punti di contatto: Telefono: +39 0633173132 / 0633173670 - All’attenzione di: Clara Isola - Posta elettronica: rwacquisti@postacertificata.rai.it Fax: +39 0664633238. Indirizzi internet: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.it. Indirizzo del
profilo di committente: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.it - Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.
raiwayfornitori.rai.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Broadcasting. 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: Servizio di trasporto e diffusione satellitare in chiaro del canale audio/video denominato Rai
World Asia, rientrante nell’ambito dei contratti di servizi esclusi di cui all’art. 19 c.1 lett. b). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 5. Codice NUTS: IT. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’affidamento del Servizio di trasporto e diffusione satellitare in chiaro del
canale audio/video denominato Rai World Asia. Per la descrizione del Servizio, si rinvia a quanto specificato nell’allegato 3
Capitolato Tecnico allegato al Disciplinare di Gara. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64228100. L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto (e importo a
base d’asta) è pari ad Euro 1.041.000,00 così suddiviso: - Euro 1.041.000,00 per il servizio di trasporto e diffusione satellitare; Euro 0 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa : E. 1.041.000.00. 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: mesi: no.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria
ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. come meglio specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente indicato al precedente punto I.1. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse di bilancio di Rai
Way. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese,
Reti d’Impresa o altro raggruppamento previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti
di cui al punto III.1.3 in possesso dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38,
comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1 al
Disciplinare di gara). Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno singolarmente dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale, affidabilità generica e idoneità professionale. b) Insussistenza delle situazioni previste
dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Inoltre qualora il concorrente abbia
sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del codice appalti, si
applica quanto previsto nel decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010 e nel decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze del 05.04.2011, attuativi dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 convertito con
legge 122/2010.. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari, approvati alla data di scadenza della presentazione dell’offerta,
un fatturato globale di impresa (IVA esclusa) non inferiore all’importo a base d’asta, pari a Euro 1.041.000,00. Il requisito di
fatturato globale richiesto è necessario al fine di verificare la solidità economico finanziaria delle imprese partecipanti, che
dovranno essere in grado di sostenere gli oneri finanziari connessi alla gestione dell’appalto per l’intero periodo di validità
del contratto e della sua eventuale proroga. Il requisito richiesto, essendo peraltro parametrato al valore dell’appalto per
cui si partecipa e comunque ai tre esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza della presentazione dell’offerta, risulta
proporzionato alla natura dell’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver
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correttamente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti alla data di presentazione dell’offerta, uno, due o tre contratti per il
servizio di trasporto satellitare di segnali audio/video per la contribuzione televisiva, comprensivo della gestione degli accessi
e del monitoraggio della qualità; il cui valore eseguito, sia complessivamente di importo non inferiore (IVA esclusa) alla
base d’asta, pari a Euro 1.041.000,00. Si precisa che, nel caso in cui la dichiarazione di avvenuta esecuzione si riferisca a
più contratti, ovvero al massimo i tre di cui sopra, l’Impresa offerente dovrà dimostrare di aver eseguito un singolo contratto
pari almeno al 50% dell’importo a base d’asta, pari a euro 520.500,00. 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2141000183. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 08/10/2014 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: EN, IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 08/10/2014 ora 15:00. Luogo: Rai Way S.p.A., Via Teulada n. 66
- 00195 - Roma - Sala Gare Rai Way. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni impresa
offerente, munito di valido documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’ impresa offerente rappresentata, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara. 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: N. Gara: 5714447. Codici
CIG 58867679CC. Lotto unico; Determina a contrarre: 2141000183. Per il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009,
del 03/11/2010, del 21/12/2011 e del 05/03/2014 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266
(contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P. riguardante “Istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in
vigore dal 1 gennaio 2014”. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle
offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara.
Il concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di
posta elettronica certificata (P.E.C.) o un numero di FAX per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura. La documentazione di gara è disponibile sul sito www.raiwayfornitori.rai.it. Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è inoltre disponibile,
al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo
che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da
Rai Way S.p.A. prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara in formato cartaceo e
che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente. [Sul sito
www.raiwayfornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “ .pdf “, la documentazione ufficiale di gara. E’’
comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
una e-mail all’indirizzo di posta elettronica di cui al punto I.1, presso la sede di Rai Way S.p.A. - Ufficio Acquisti / Beni
Servizi e Lavori per le Reti di trasmissione e per ICT, sito in Via Teulada, 66, tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle
ore 10:00 alle ore 13:00. Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il
conseguente giudizio di ammissione/ esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai Way S.p.A. prendendo in considerazione
esclusivamente la documentazione ufficiale di gara in formato cartaceo e che la responsabilità della corretta predisposizione
dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere
richiesti a partire dalle ore 10:00 del giorno 25/08/2014 ed entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 12/09/2014, come meglio
specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al
punto I.1. La durata dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione sono riportati nel Disciplinare di gara e nel dettaglio del
Capitolato, pubblicati sul profilo del Committente indicato al precedente punto I.1. L’informativa di cui all’art. 243 bis del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto
articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., si informa che
i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai Way S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula
e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai Way S.p.A., con sede in Roma, Via Teulada n. 66 - 00195. Il
responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di affidamento del contratto
è la Dott.ssa Clara Isola. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 06328721. Indirizzo
internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: - ricorsi avverso il presente bando
di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro trenta
giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
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informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: TAR Lazio Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città:
Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 06328721. Indirizzo internet: (URL) http://www.giustiziaamministrativa.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12/08/2014.
Il dirigente responsabile della U.O. acquisti
dott.ssa Clara Isola
T14BFM14453 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 58287325CE
I.1) InfoCamere - SCpA, Corso Stati Uniti 14, Padova 35127 Tel.0498288111, Sig. Fabrizio Giacon, ge1412@pec.
infocamere.it, Fax 0498288430.
II.1.1) Servizi di manutenzione hardware e software e servizi di presidio. II.2.1) Valore stimato, + IVA: E 4.566.700,00. II.3)
Durata mesi: 36.
IV.1.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Ricevimento offerte: 30/09/14 h. 15. IV.3.6) Lingue:
IT. IV.3.7) Vincolo: gg. 180.
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare. VI.4.1) Ricorso:
T.A.R., 30 gg dalla data di pubblicazione del Bando di gara. VI.5) Spedizione avviso: 05.08.14.
Il vice direttore generale
Paolo Ghezzi
T14BFM14462 (A pagamento).

INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 5872236272
I.1) InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14, Padova 35127, Tel.0498288111, ge1419@pec.infocamere.it,
Fax 0498288430, www.infocamere.it.
II.1.1) Fornitura Licenze per lo strumento HP Universal CMDB. Valore stimato, + IVA: E 388.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Ricevimento offerte: 15/09/14 h. 15. IV.3.7)
Vincolo offerta: gg. 180.
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare. Eventuali chiarimenti al R.U.P.: Sig. Diego Penazzato sino al 08/09/14. VI.5) Spedizione avviso: 06.08.14.
Il vice direttore generale
Paolo Ghezzi
T14BFM14463 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICI SERVIZI AOSTA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Pubblici Servizi, Aosta spa, Corso Lancieri di Aosta, 26, Aosta (AO), codice postale 11100, Italia. All’attenzione del Dott.
Fabio Bressan. Telefono: +39 0165367511, Fax: +390165367515. Posta elettronica f.bressan@aps.aosta.it Indirizzo internet
https://www.aps.aosta.it. Ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra indicati; il Disciplinare e relativi allegati, il
capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate ai punti di contatto sopra indicati. CIG: 5873760C14. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Altro: Società in house providing.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici ed affini alle farmacie comunali di
Aosta gestite da APS spa per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017 tramite distributore intermedio. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Servizi; Codice NUTS ITC20. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta la fornitura ordinaria, continuativa, senza vincolo di esclusiva, di prodotti farmaceutici,
parafarmaceutici ed affini occorrenti alle farmacie comunali. II.1.6) CPV: 33600000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o Entità Totale dell’Appalto: euro 11.300.370,00 IVA esclusa. II.3) Durata
dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si veda art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Si veda art. 8 del
Disciplinare di Gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Si veda art. 12 del
Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economico-finanziaria: Si veda art. 12 del Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si veda art. 12 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs n. 163/2006
e s.m.i.. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 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: italiana. 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: seduta pubblica, data 07/10/2014 ore: 11:00, luogo: Aosta - C.so Lancieri di Aosta, 26. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Si veda art. 13 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalti connessi ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Piazza Accademia di Sant’Anselmo,
n. 2, Aosta, 11100, Italia, tel. +39016531356, fax +39016532093. VI.4.2) Presentazione di ricorso, informazioni precise sui
termini di presentazione di ricorso: i concorrenti che intendono proporre ricorso giurisdizionale hanno l’onere di comunicare
all’Amministrazione aggiudicatrice l’informativa di cui all’art. 6 del D.lgs. n.53 del 20.03.2010. A norma del citato decreto
legislativo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando
ove si voglia impugnare detto documento. Il concorrente ha l’obbligo di indicare il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: cfr. sezione VI.4.1).
VI.4.4) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 05/08/2014.
Aosta, lì 18/08/2014
Il direttore generale
ing. Vittorio Canale
T14BFM14467 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV 029-14 - Estratto
BoUGC/pb 0028568 Bologna, lì 31.07.2014
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 24.07.2014 prot. n. 27654; Provincia Forlì-Cesena; Descrizione: Gara
MSLAV029/14 S.S. 3bis “TIBERINA” (Itinerario E/45). Lavori di ripristino dei viadotti sul Fiume Savio dal km 172+040
al km 173+588; Importo lordo dei lavori: Euro 5’101’591.30 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 150’000.00;
Categoria prevalente: OG3 classifica V (Euro 4’029’986.74); Ulteriori categorie: OS12-A classifica III (Euro 793’666.98) e
OS11 classifica II (Euro 277’937.58);
Cauzione provvisoria: EURO 102’031.80;
Termine di esecuzione: giorni 360 consecutivi dalla data di consegna dei lavori;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.; Procedura indetta con riserva di
aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di gara con
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis
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del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento del contributo di gara pari ad Euro 200.00 (CIG che identifica la procedura: 5868683E67); Termine di ricezione: entro
e non oltre le ore 12,00 del giorno 17.09.2014; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di
Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T14BFM14471 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV016-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV016-14 - Codice SIL UCMS201304.
Progetto validato con Relazione Tecnico Amministrativa del Responsabile del Procedimento in data 26/06/2014 - Perizia
n. 1237 del 19/02/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n 20366 del 28/07/2014
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Salerno
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5884225813 - CPV 45221121-6
Lavori di manutenzione straordinaria di sistemazione delle strutture ammalorate dei Viadotti compresi tra il km 0+000
e il km 2+500 dell’Autostrada Salerno Reggio Calabria.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.049.055,00 IVA esclusa, comprensivi di Euro 30.555,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 1.049.055,00 - SOA OG3 Classifica III-BIS - subappaltabile nei limiti del 30%.
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
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II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di Euro 20.981,10, costituita secondo le modalità specificate
nel disciplinare di gara.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di
gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 300.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 98 del 2013 l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano
gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e
dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86,
comma 1, 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a
10 non si procederà alla esclusione automatica.
L’aggiudicazione definitiva resta comunque condizionata all’approvazione del finanziamento necessario all’esecuzione
dei lavori.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
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procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 23/09/2014
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 23/09/2014 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.lgs. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 0984/36500 o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
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h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico
verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM14475 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Uffici per l’Autostrada SA-RC
Bando di gara UCLAV017-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Uffici per l’Autostrada SA-RC
Indirizzo postale: Contrada Ligiuri snc - 87100 - Cosenza
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0984/308311 - Fax: 0984/36500
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati nei
giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. UCLAV017-14 - Codice SIL UCUP00163.
Progetto validato dal Responsabile del Procedimento in data 18/07/2014 - Progetto n. 0103558 del 30/07/2014 - Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n 21360 del 05/08/2014.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia Reggio Calabria
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG 5885587C07 - CPV 45233140-2
Lavori di manutenzione straordinaria del sovrappasso Via Casa Savoia di Gallico (ex S.S. 184 delle Gambarie) al km
438+000 dell’Autostrada Salerno Reggio Calabria.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.274.719,38 IVA esclusa, di cui Euro 1.174.928,85 per lavori soggetti
a ribasso d’asta ed Euro 99.790,73 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 Euro 907.387,67 - SOA OG3 Classifica III - subappaltabile nei limiti del 30%;
Categorie scorporabili: OS11 Euro 215.620,90 - SOA OS11 Classifica I - subappaltabile nei limiti del 30%;
OS12-A Euro 151.711,01 - SOA OS12-A Classifica I - interamente subappaltabile.
Lavori a corpo e 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 112 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara, ovvero, per l’importo di 25.494,38, 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.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti: ogni Euro 250.000,00
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 98 del 2013 l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano
gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs. n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema
di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006 e
dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, 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 gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente bando sono scaricabili gratuitamente dal profilo di committente www.stradeanas.it unitamente al bando integrale
di gara. Detti elaborati sono altresì visibili presso l’U.O. Gare e Contratti martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e
dalle ore 15:00 alle 16:00.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25/09/2014.
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 25/09/2014 alle ore 11.00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.lgs. 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nella misura prevista dalla stessa Autorità
in funzione dell’importo posto a base di gara, secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 0984/36500 o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di
posta elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese
partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase
richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle
offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Consiglio di Stato, n. 6122 del 2013; Deliberazione Autorità di Vigilanza sui CC.PP. n. 21 del 2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 dell’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010 e della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da
ANAS, entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico
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verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
p) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I.
Albo Pretorio Comune di Cosenza.
Albo Stazione Appaltante
Sito Internet ANAS S.p.A.:
www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti:
www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici:
www.regione.calabria.it
E per estratto su n.1 quotidiani Nazionali e n. 1 Quotidiani Provinciali.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 le spese di pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di
post-informazione sui quotidiani, ove previste, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà rimborsarle ad ANAS S.p.A. entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. ANAS fatturerà l’importo che dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario
mediante accredito sul proprio conto corrente radicato presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. - Filiale di Roma Agenzia
Bissolati - avente il seguente codice IBAN: IT 77 P 01005 03200 000000004758.
Dette spese sono stimate in circa Euro 10.000,00
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Salutari
Il dirigente dell’ area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
T14BFM14476 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
Prot. n.CPA- 0048366-I del 01/08/2014
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice: 03270001.
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia. Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via A. De Gasperi 247, 90146.Palermo-Italia. Tel:091379111. Telefax:091515019. Indirizzo Internet:www.stradeanas.it. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pagarecontr@postacert.stradeanas.it.
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1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i., disposta con determina
a contrarre n°CPA-0046328-I del 24/07/2014 per la gara n°1;n°CPA-0046309-I del 24/07/2014 per la gara n°2; n°CPA0046298-I del 24/07/2014 per la gara n°3;n°CPA-0046322-I del 24/07/2014 per la gara n°4;
3. TORNATA DI GARE PALAV042-14, GARA N°1;CODICE APPALTO:PAUPMS101582;CPV:452211216;CUP:F83D14001380001;CIG:5867303B98; Provincia:Palermo;Oggetto:A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”. Lavori di
riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile,rifacimento dei giunti di
dilatazione del Viadotto Augusto posto tra i km 32+295 e 32+575 in entrambe le carreggiate. Importo totale lordo lavori a
misura: Euro 945.094,80. Importo soggetto a ribasso: Euro 908.745,00. Oneri sicurezza: Euro 36.349,80. Ctg prevalente:
OG3 Class.ca III^ importo Euro 733.187,40. Ulteriore Ctg a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura
del 30% ex Art 37 c.11. D.Lgs. 163/2006): OS11 Class.ca I^ importo Euro 211.907,40. Cauzione provvisoria 2%: Euro
18.901,90; Pagamenti in acconto: ogni Euro 250.000,00. Perizia:n°39639 del 26/06/2014.GARA N°2;CODICE APPA
LTO:PAUPMS101580;CPV:45221121-6;CUP:F73D14000430001;CIG:5867066805; Provincia:Palermo;Oggetto: A/29
“Palermo - Mazara del Vallo”. Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell’intradosso delle
solette e delle pile,rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Corso posto tra i km 34+180 e 34+355 in entrambe
le carreggiate. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 783.770,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 753.625,00. Oneri
sicurezza: Euro 30.145,00. Categoria prevalente:OG3 Class.ca III^ importo Euro 642.500,11. Ulteriore Ctg a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11. D.Lgs. 163/2006): OS11 Class.ca I^ importo Euro
141.269,89. Cauzione provvisoria 2%: Euro 15.675,40;Pagamenti in acconto: ogni Euro 250.000,00. Perizia:n°39642 del
26/06/2014. GARA N°3;CODICE APPALTO:PAUPMS101581;CPV:45221121-6; CUP:F13D14000430001;CIG:586699
3BC6;Provincia:Trapani;Oggetto:A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”. Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo
e risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile, rifacimento dei giunti di dilatazione del Viadotto Orlando posto
tra i km 47+200 e 47+370 in entrambe le carreggiate. Importo totale lordo lavori a misura: Euro 613.868,32. Importo
soggetto a ribasso: Euro 590.258,00. Oneri sicurezza: Euro 23.610,32. Categoria prevalente:OG3 Class.ca II^ importo
Euro 472.598,43. Ulteriore Ctg a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11. D.
Lgs. 163/2006): OS11 Class.ca I^ importo Euro 141.269,89. Cauzione provvisoria 2%: Euro 12.277,36;Pagamenti in
acconto: ogni Euro 250.000,00. Perizia:n°39635 del 26/06/2014.GARA N°4;CODICE APPALTO:PAUPMS101576;
CPV:45221121-6; CUP:F67H14000850001; CIG:58669486A5; Provincia:Palermo;Oggetto:A/19 “Palermo - Catania.
Lavori di riqualifica mediante interventi di rinforzo e risanamento dell’intradosso delle solette e delle pile rifacimento
dei giunti di dilatazione del Viadotto Barratina II° posto tra i km 26+083 e 26+231 in entrambe le carreggiate. Importo
totale lordo lavori a misura: Euro 566.800,00. Importo soggetto a ribasso: Euro 545.000,00. Oneri sicurezza: Euro
21.800,00. Categoria prevalente:OG3 Class.ca II^ importo Euro 401.983,13. Ulteriore Ctg a Qualificazione Obbligatoria
(Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11. D.Lgs. 163/2006): OS11 Class.ca I^ importo Euro 164.816,87. Cauzione provvisoria 2%: Euro 11.336,00;Pagamenti in acconto: ogni Euro 250.000,00. Perizia:n°39629 del 26/06/2014. Ai
sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L.98 del 2013, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario
un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano
gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010.4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per
l’esecuzione dei lavori, per ciascuna gara, è stabilito dall’art.16 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme Generali)
delle perizie sopra citate.
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori,
il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se
presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale
per la Sicilia, Via A. De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara
sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso
la Copisteria Pubblicarrello.Com S.r.l. Via Domenico Lo Faso 12, 90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726; e-mail:info@
pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 23/09/2014. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per
la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara
di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 23/09/2014 alle ore 11:00
nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. Copia dei verbali
di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia
U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo; Tel. 091/379111; Telefax: 091/515019 e per il rilascio degli stessi sarà
richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
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8.CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 62 del DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione in corso
di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri
stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi
dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa
la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni
stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c. 9 del DLgs
163/2006 e 253 c. 20-bis del D.L. 13/05/2011 n. 70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio
dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In
ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs
163/2006 e s.m.i. Si procederà all’aggiudicazione con il sistema della tornata di gara, nel senso che il concorrente risultato
aggiudicatario provvisorio di un appalto sarà escluso dalle gare successive facenti parte della stessa tornata ed i relativi plichi
non saranno aperti, salvo che per effetto di detta esclusione la gara dovesse andare deserta.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità. b) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto
dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali,
in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art. 77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere,
sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema
di Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata; g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato
speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di
gara; m)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
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concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con
la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto. n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c 8 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;
r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della
mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti
di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art. 11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà
altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto.s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in
sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008.t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;u)il presente bando viene pubblicato con
riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o
di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di
aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.v)I documenti presentati non verranno restituiti; la
cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del
12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di novanta
giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti
aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa)La commissione di gara
escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di
interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di
gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 c 65 della
l. n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP (deliberazione 21/12/2011), quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 80,00 per la gara n°1;euro 70,00 per la
gara 2;euro 70,00 per la gara 3;euro 70,00 per la gara 4. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma
è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc) La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel
caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà
confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con
particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio
2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità; ff)Fermo restando
quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - UTG appositi/specifici
protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.15.Pubblicazioni:GURI,1 Quotidiano Nazionale,1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione
Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS
S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il
bando ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A.De Gasperi n°247,
Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019.Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubbli— 50 —
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cati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 16.Spese
Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le
spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Visto il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BFM14477 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO-VILLACIDRO
Bando di gara - CIG 5887761E11 - CUP D16F13000030007
I.1) Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano-Villacidro - Indirizzo: Centro Servizi SP 61 Km 4 - Casella
Postale n. 122 - 09039 Villacidro (Italia). Tel. 070/9311212 - Fax 070/9311279 - e-mail: zirvillacidro@pec.it.
II.1.5) Appalto integrato complesso, a corpo, per la “Realizzazione di impianti pilota a tecnologia solare termodinamica
a concentrazione da 600KW elettrici a servizio del sistema di trattamento e smaltimento rifiuti ubicato nella Zona Industriale
di Villacidro”; Cat. Prev. OG9 - Class. V.
II.2.1) Importo complessivo a base d’asta: Euro 7.152.304,57 I.V.A. esclusa, di cui: Euro 6.987.804,57 per la progettazione, l’esecuzione dei lavori a corpo, l’avviamento e la gestione semestrale dell’impianto, soggetti a ribasso d’asta, di cui:
Euro 6.709.338,00 per l’esecuzione dei lavori a corpo, l’avviamento e la gestione semestrale dell’impianto soggetti a ribasso;
Euro 278.466,57 per onorari di progettazione soggetti a ribasso. Euro 164.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine: (progettazione esecutiva) gg. 45; (esecuzione dei lavori) 9 mesi; gestione mesi 6.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 06.11.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.11.2014 ore 9.30;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.civillacidro.it. VI.5)
Invio GUUE: 18.08.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Rachele
T14BFM14482 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE AUREA SIGNA
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASSOCIAZIONE Aurea Signa, (in seguito anche “Associazione”); e-mail gare@aureasigna.org, e-mail PEC: officinadellascrittura@
pec.it. Indirizzo postale: strada da Bertolla all’Abbadia di Stura n.200 - 10156 - Torino - Italia; Punti di contatto: Telefono
+39.0112734186 (int. 130) Fax: +39.0112733352 (CIG 5893227CC1; CUP C14E14002220004). Profilo Committente: www.
aureasigna.org 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. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro: soggetto art.32,
comma 1, lett. d), d.lgs.163/06; altro: attività museale.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: appalto integrato ai sensi dell’art 53, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/06. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
appalto integrato ai sensi artt. 53, comma 2, lett. b), d.lgs.163/06. Sito e luogo principale dei lavori: strada Abbadia di Stura
n. 200 in Torino. Codice NUTS: ITC11. II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
appalto integrato ai sensi artt. 53, comma 2, lett. b), d.lgs.163/06 e 169 dpr 207/10 comprendente la progettazione esecutiva
di cui all’art. 93, comma 5, d.lgs. 163/06 e artt. 33 e ss, dpr 207/10 e la realizzazione dei lavori a corpo inerenti il ricupero e
valorizzazione dei locali all’interno dello stabilimento in strada Abbadia di Stura n. 200 in Torino destinati ad area espositiva
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finalizzata all’allestimento Dell’Officina Della Scrittura museo del segno e della scrittura. II.1.6) CPV (Vocabolario Comune
per gli appalti): oggetto Principale 45000000-7. II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI (vedasi disciplinare di gara) II.2.1)
Quantità o entità totale: a) importo lavori pari a Euro 3.055.061,43 (oltre IVA) di cui Euro 80.427,69 (oltre IVA) non soggetti
a ribasso d’asta, per oneri di sicurezza ex artt.131, d.lgs.163/06, 100, d.lgs. 81/08, all.XV- punto 4; importo lavori soggetto
a ribasso pari a Euro 2.974.633,74 (Euro 3.055.061,43 - Euro 80.427,69) oltre IVA. b) importo corrispettivo progettazione
esecutiva ex art.93, comma 5, d.lgs.163/06 e artt.33 e segg., dpr 207/10 (categorie ex dm 143/13: E.13, S.04, IA.02, IA.03,
IA.01) pari a Euro 83.193,87 (oltre oneri fiscali e previdenziali) soggetto a ribasso d’asta. L’ammontare del citato corrispettivo è stato quantificato ai sensi del d.m. 143/13. Importo complessivo a) + b) = Euro 3.138.255,30 oltre IVA. Categoria
prevalente: OG 1: Euro 1.378.680,13 (oltre IVA); attestato di qualificazione SOA per classifica adeguata (subappaltabile
max 30%); le lavorazioni della categoria prevalente OG1 comprendono, in base al principio di assorbenza, l’impianto idrico
sanitario OS3 e gli impianti ascensori OS4 (in quanto trattasi di lavori singolarmente di importo < al 10% e < ai 150.000,00
Euro). Il subappalto dei lavori inerenti l’impianto idrico sanitario e degli ascensori non inciderà sulla quota del 30%. Opere
scorporabili e comunque subappaltabili o affidabili in cottimo 100% (artt. 107, comma 1, 108 commi 1, 2 e 3, dpr 207/10 e
12, legge 80/14): categoria OS 18 A ex dpr 207/10: Euro 403.570,47; a qualificazione obbligatoria; attestato di qualificazione
SOA per classifica adeguata; categoria OS 28 ex dpr 207/10: Euro 470.699,65; a qualificazione obbligatoria; attestato di
qualificazione SOA per classifica adeguata. Opere scorporabili e comunque subappaltabili o affidabili in cottimo max 30%
(artt.37, comma 11, d.lgs. 163/06, 107, comma 1, 108 commi 1, 2 e 3, dpr 207/10, 12, legge 80/14): categoria OS 30 ex dpr
207/10: Euro 802.111,18; a qualificazione obbligatoria; attestato di qualificazione SOA per classifica adeguata (categoria
S.I.O.S.). Certificazione sistema di qualità iso 9000 ai sensi dell’art.63, dpr 207/10 per classifiche dalla III in poi. Tutte le
opere scorporabili sopra indicate possono essere assunte da imprese mandanti in associazione di tipo verticale (artt.37, d.lgs.
163/06 e 92, dpr 207/10 e 12, legge 80/14). Ammessi raggruppamenti di tipo orizzontale e di tipo misto (artt.37, d.lgs. 163/06,
92, dpr 207/10, 12, legge 80/14). Le lavorazioni delle categorie OS28 e/o OS30 possono essere assunte da imprese attestate
SOA in categoria OG11 per classifica adeguata. II.2) Opzioni: No II.3) Termine di esecuzione: Progetto Esecutivo: 30 giorni
naturali. Esecuzione dei lavori: 230 giorni naturali comprensivi dei 30 giorni per la redazione del progetto esecutivo.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 75 e 113, d.lgs.163/06 e correlate norme regolamentari. Vedasi disciplinare di
gara e capitolato speciale di appalto-parte amministrativa e schema di contratto. Polizze assicurative: vedasi disciplinare di
gara e capitolato speciale di appalto-parte amministrativa e schema di contratto (polizza art.129, comma 2, d.lgs.163/06 e
art. 125 dpr 207/10 “Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione”
(modalità dm 123/04 - schema-tipo 2.3): rischi assicurati e relative somme: Sezione A - Partita 1 - Opere, pari all’importo
di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4 dello Schema Tipo 2.3 del d.m. 123/04; Partita 2 - Opere
preesistenti, Euro 2.000.000,00; Partita 3 - Demolizione e sgombero, Euro 300.000,00; Sezione B - RCT, massimale pari a
5% somma “Sezione A - Partita 1 - Opere” e comunque non inferiore a Euro 500.000,00. Polizza R.C.O.: massimale Euro
2.500.000,00 per sinistro, con sottolimite di Euro 2.000.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: contributi concessi alla
ASSOCIAZIONE con determinazione n. 522 del 29/07/2014 della Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, Settore Innovazione e Qualificazione del Sistema Produttivo a valere sui fondi P.O.R. F.E.R.S. 2007/2013 Asse III attività III
1.1. Pagamenti ai sensi del capitolato speciale di appalto-parte amministrativa e dello schema di contratto. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37, d.lgs.163/06;
art. 93, dpr 207/10 (facoltativa). III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI: la aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto integrato sono sospensivamente condizionate alla acquisizione della
copertura finanziaria (Regione Piemonte). In caso di mancata verificazione della condizione, l’aggiudicatario provvisorio non
avrà alcun diritto, e comunque vi rinuncia fin d’ora, a indennizzi, danni e compensi di qualunque genere.III.2. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: ammessi operatori economici concorrenti ex artt. 34-37 e 47 (imprese straniere), d.lgs.163/06
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: / III.2.3) Capacità tecnica: concorrente stabilito in Italia: (1) possesso certificazione
SOA dpr 207/10 per categorie e importi adeguati; (2) certificazione sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63, dpr 207/10 per classifiche dalla III in poi; concorrente stabilito in altri Stati:
requisiti equivalenti ai sensi dell’art.47, comma 2, d.lgs.163/06; per tutti i concorrenti: requisiti relativi alla progettazione di
cui paragrafo 16. del “Disciplinare gara”. III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 3, commi 4, 16, 33, 37, art.54, commi 1 e 2,
art.55, commi 1 e 5, 121 e 122, d.lgs.163/06 IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai seguenti criteri: 1) PREZZO: max punti 30; 2) proposte progettuali per il miglioramento qualitativo e costruttivo dei
componenti architettonici e impiantistici interni ed esterni con riguardo alla destinazione museale: max punti 23; 3) proposte progettuali per il miglioramento del sistema edificio-impianti ai fini della ottimizzazione delle prestazioni energetiche
(involucro-impianti); incremento del contributo FER (fonti energetiche rinnovabili): max punti 22; 4) piano di gestione e
programmazione della commessa e della progettazione esecutiva; pianificazione funzionale e organizzativa per il coordinamento della sicurezza del cantiere anche ai fini della sostenibilità ambientale: max punti 20; 5) proposte progettuali per
soluzioni impiantistiche, illuminotecniche e segnaletiche di sicurezza flessibili per il futuro allestimento del museo: max
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punti 5. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3)
Condizioni per ottenere la documentazione complementare: ai sensi dell’art. 71, d.lgs.163/06 bando integrale, disciplinare
di gara + allegati, progetto definitivo (art. 24 dpr 207/10) potranno essere scaricati direttamente, senza oneri, dal profilo di
committenza www.aureasigna.org Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: h:
12:00 del giorno 10.10.2014. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: h: 12:00 del giorno 23.10.2014. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta
pubblica giorno 24.10.2014, ore 9:30 presso l’indirizzo indicato al par. I.1). Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: SI. Regione Piemonte, Direzione Attività Produttive, Settore Innovazione e Qualificazione del Sistema Produttivo a valere sui fondi P.O.R. F.E.R.S. 2007/2013 Asse III attività III 1.1. VI.3)
Informazioni complementari: 1. Offerte art.74, d.lgs.163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel
“Disciplinare di gara”. 2. Ricognizione luoghi: obbligatoria ex art.106, comma 2, dpr 207/10 con attestazione rilasciata dalla
Associazione pena la non ammissione dell’offerta ai sensi “Disciplinare di gara”. 3. L’Associazione applica art.77 bis, dpr
445/00 (art.38, comma 2, d.lgs.163/06). 4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte
parziali, condizionate, plurime. 5. L’Associazione procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. L’Associazione si riserva facoltà ex art.81, comma 3, d.lgs.163/06. 6. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua
italiana certificata da un traduttore ufficiale. 7. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano
irregolarità del bando e/o del “Disciplinare di gara” + allegati e/o del progetto definitivo, l’Associazione in autotutela procederà alla loro correzione. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito www.aureasigna.org 8. Subappalto: artt. 91, comma 3, 118, d.lgs. 163/06; l’Associazione procederà a sensi
art. 118, comma 3, seconda ipotesi, d.lgs. 163/06. In caso di subappalto delle lavorazioni OS 30 (max 30%) l’Associazione
procederà ai sensi art. 118, comma 3, prima ipotesi, d.lgs. 163/06. 9. Facoltà: art. 140, comma 1, d.lgs.163/06 (cosiddetto
“scorrimento della graduatoria”). 10. Termine ultimo ricezione richieste informazioni/chiarimenti: 10.10.2014 ore: 12:00
(termine perentorio) via e-mail PEC (art.77, d.lgs.163/06). Le suddette richieste saranno riscontrate mediante pubblicazione
in forma anonima sul sito www.aureasigna.org 11. Verifica anomalia: l’Associazione valuterà la congruità delle offerte ai
sensi dell’art. 86, comma 2 d.lgs. 163/06 nei termini indicati nel “Disciplinare di gara”. 12. Per dichiarazioni e/o offerte sottoscritte da procuratori o institori occorre allegare, anche in copia semplice, procura speciale o institoria ai sensi “Disciplinare
di gara”.13. Ai sensi dell’art.253, comma 3, d.lgs.163/06 l’Associazione applica il dm 145/00. 14. L’Associazione si riserva
facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto
senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti
e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod.civ. 15. I concorrenti che intendono partecipare alla
presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a Euro 140,00 ai sensi della deliberazione AVCP
del 05.03.2014 e relative istruzioni in vigore dal 1.1.2014 e ai sensi “Disciplinare di gara”; Codice Identificativo Gara (CIG:
5893227CC1). Il mancato versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara. 16. In caso di
contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del “Disciplinare di gara” prevalgono le prime, interpretate secondo
il d.lgs.163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 17. Ai sensi del
combinato disposto degli artt.11 e 55, d.lgs.163/06: deliberazione a contrarre del consiglio di amministrazione dell’Associazione del giorno 27/06/2014. Progetto definitivo validato dal rup ex art. 55 dpr. 207/2010 in data 27/06/2014. 18. “Disciplinare di gara + allegati” parte integrante del bando di gara. 19. Si precisa che nello schema di contratto è inserita la seguente
clausola: “Tenuto conto della specificità del finanziamento, il tempo intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta
dalla Associazione all’ente finanziatore (Regione Piemonte) e l’effettivo accreditamento delle somme richieste e dovute, non
potrà essere computato né ai fini del calcolo di eventuali interessi per ritardato pagamento né ai fini di qualsivoglia richiesta
di indennità, compensi e/o risarcimento danni, in quanto non imputabile alla Associazione.” 20. Si precisa che nello schema di
contratto è inserita la seguente clausola: “A sensi dell’art.53, comma 3 bis, d.lg.163/06, l’Associazione corrisponderà direttamente, con le modalità indicate al precedente art. 9, comma 4, al progettista “indicato” (ipotesi B1) la quota di compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso offerto, previa presentazione dei documenti fiscali del progettista”.
21. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto devono registrarsi, come indicato nel “Disciplinare di gara”, al sistema AVCPASS ai sensi della deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e smi, accedendo all’apposito link
AVCPASS sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute e produrre nella busta “A” (documentazione amministrativa)
il documento PASSOE. Qualora l’offerente non inserisca il documento PASSOE nella busta “A” non sarà escluso. Tuttavia
l’offerente sarà tenuto, anche ai sensi dell’art.39 d.l. 90/14 e s.m.i. , entro il perentorio termine di 10 gg calendariali dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Associazione via email PEC, a registrarsi al servizio AVCPASS e a trasmettere via email
PEC il documento PASSOE alla Stazione appaltante. L’Associazione procederà, ai sensi del disciplinare di gara, alla verifica
dei requisiti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del Codice (AVCPASS). 22. Sanzione art.39 d.l. 90/14 e s.m.i.: 1/1000 valore gara. 23. Responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lgs.163/06: Arch.
Giancarlo Dell’Aquila. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia VI.4.2. Presentazione
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di ricorso giudiziale (art.120, comma 5, d.lgs. 104/10): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui
all’art. 79 d.lgs. 163/06; per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Il legale rappresentante ass. Aurea Signa
dott. Cesare Verona
T14BFM14483 (A pagamento).

CONSORZIO Z.I.R. CHILIVANI-OZIERI
Bando di gara - CIG 589245822B
I.1) Consorzio Z.I.R. Chilivani-Ozieri, Indirizzo: Centro Servizi Zona Artigianale S.P. Chilivani - Mesu e Rios - CP. 48 07010 Chilivani (SS) - Italia; Servizio responsabile: Ufficio Tecnico dell’Ente; R.U.P.: Ing. Fabrizio Cioccolo; Tel. 079.759007
- 079.759008; Telefax: 079.759031 - (e-mail): zirozieri@tiscali.it; (P.E.C.) zirozieri@pec.it.
II.1.5) Servizio di conduzione, manutenzione e controllo dell’ impianto di depurazione, delle stazioni di sollevamento,
delle reti fognarie e della rete idrica consortile: L’appalto ha per oggetto la gestione tecnica ed operativa dell’impianto di
depurazione e della rete di collettori consortili ad esso afferenti, comprese le stazioni di sollevamento, la rete idrico-fognaria
del comparto Industriale e Artigianale del Consorzio Industriale di Interesse Regionale di Chilivani-Ozieri. II.2.1) L’importo
a base di gara è pari a Euro 192.000,00, per il periodo contrattuale di un’anno esclusa IVA.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 12.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
05.09.2014 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 08.09.2014 ore 11.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.zirozieri.it.
Il commissario liquidatore
dott. Franco Figus
T14BFM14485 (A pagamento).

A.M.T.A.B. S.P.A.
Bando di gara - CIG 5884494610
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice. I.1) AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari - It. Alla c.a.:
area contratti, appalti e rischi assicurativi. Tel. 0805393224/209 fax 5393225. www.amtab.it. Informazioni, documentazione,
offerte o domande di partecipazione: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. I.2) Impresa pubblica; II.1.6) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e
posa in opera di n. 2 impianti di automazione per area di sosta e n. 15 paline elettroniche; II.1.7) Luogo: Bari - V.le Jacobini
Z.I.; II.1.8.1.) CPV 34928400-2; II.1.9) Lotti: no; II.1.10) Varianti: no. II.2.1) Importo complessivo presunto a base di gara:
E. 376.462,11 oltre iva di cui 1.469,54 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 12 mesi.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV) Procedura: IV.1) Aperta; IV.2) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso ex art. 82, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; IV.3.3) Ricezione offerte h. 13 del 30/09/14. IV.3.5) Lingua: IT; IV.3.6) Vincolo 180 gg.; IV.3.7.1) Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate; IV.3.7.2) Apertura: h. 16 del 30/09/14;
Luogo: Vedi punto I.1).
SEZIONE VI) Altre informazioni: VI.1) no; VI.3) no; VI.4) informazioni: I.1.
Il presidente
avv. Tobia Renato Binetti
T14BFM14496 (A pagamento).
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FONDAZIONE BRUNO KESSLER
Bando di gara - Procedura aperta per i servizi assicurativi della Fondazione Bruno Kessler
per il periodo 31/12/14-31/12/19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Bruno Kessler, via S. Croce, 77 I-38100-Trento,
via Sommarive n. 18, Povo-Trento. Pec: gare@pec.fbk.eu; Tel. (39) 0461/314383, www.fbk.eu.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara di appalto per l’affidamento dei servizi assicurativi della Fondazione
Bruno Kessler per il periodo 31/12/14 31/12/19. Procedura aperta. Trento. CPV: 66510000. Sei lotti. Importo complessivo:
Euro 493.000,00 al netto degli oneri fiscali. Durata 5 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Richieste garanzie di legge. Condizioni di partecipazione: autorizzazione ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa; Possesso di
un portafoglio ramo danni per il 2013 di Euro 50.000.000; Aver reso negli ultimi tre anni servizi identici a quelli del lotto per
cui concorre per un importo minimo pari all’importo del lotto stesso;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, comma 1 e 82 del
Codice dei contratti. Termine presentazione offerte: 29 settembre 2014 ore 16.00. Prima seduta di gara: 30 settembre
ore 11.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e documentazione disponibili sul sito Internet e in visione presso il
punto di contatto.
Responsabile del procedimento ex 23/93
dott. Rinaldo Maffei
T14BFM14497 (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
cell. 335-8219046 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;
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Società a capitale pubblico. Servizio idrico integrato, ciclo integrato dei rifiuti, servizio di distribuzione gas.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: cessione di partecipazioni sociali.
II.1.2) Forniture - Acquisto. Luogo principale: La Spezia Codice NUTS: ITC34; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la cessione di partecipazioni della società Acam Gas S.p.A. pari al 50,01% del capitale
sociale. CIG 5887699AE8; II.1.6) CPV : 65210000-8;
II.1.8) Divisioni in lotti : no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 46.530.000,00; II.2.3) Rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 34 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) pagamento contestuale alla firma del contratto.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte Data
04/09/2014 ore 12:00 IV. 3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: data
05/09/2014 ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il termine per la richiesta di informazioni e l’invio di quesiti è fissato nel 29/08/2014
Data room: i concorrenti potranno accedere alla data room a far data dal 18/08/2014.
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 010-3762092.
VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO Informazioni precise sui termini per presentazione di ricorso: 30 gg
VI.5) data di spedizione dell’Avviso al GUCE : 08/08/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BFM14503 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Sede: via delle Chiuse, 21 - 10057 S. Ambrogio di Torino (To)
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di sgombero neve nel Comune di Sestriere (To). CIG lotto A:5886416825,
CIG lotto B: 58865739B4, CIG lotto C: 588658539D, CIG lotto D: 588659188F
Stazione appaltante: ACSEL S.p.A. Via delle Chiuse, n. 21 – 10057 S. Ambrogio di Torino (TO) Tel.: +390119342978
Fax: +390119399213 Sito internet: www.acselspa.it, PEC: acselspa@legpec.it. Invio offerte: ACSEL S.p.A. Via delle
Chiuse 21, 10057 S. Ambrogio di Torino (TO). Oggetto dell’appalto: Servizio di sgombero neve nel Comune di Sestriere
(TO), rientrante nell’allegato IIB del D.Lgs. 163/2006. Categoria: 27 Altri Servizi CPV: 90620000-9. Varianti: Si rimanda
al disciplinare di gara. Importo a base di gara: Lotto A: 232.050,00 € di cui 11.050,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Lotto B: 33.075,00 € di cui 1.575,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Lotto C: 21.525,00
€ di cui 1.025,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Lotto D: 70.350,00 € di cui 3.350,00 € per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: dal 1° novembre 2014 al 15 maggio 2015. Cauzioni e garanzie richieste: Si
rimanda al Disciplinare di Gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. Pagamenti
secondo termini e modalità di cui agli Schemi di Contratto e dei Capitolati. Condizioni e requisiti di partecipazione: Si
rimanda al Disciplinare di Gara. Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di Gara. Capacità tecnica:
Si rimanda al Disciplinare di Gara. Procedura di gara: procedura aperta con aggiudicazione all’Operatore Economico che
avrà offerto il massimo ribasso percentuale da applicare ai prezzi, depurati degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
dell’elenco prezzi posto a base di gara e all’importo fisso per fermo mezzi e struttura organizzativa. Trattandosi di un
appalto di servizi suddiviso in quattro lotti: «Lotto A» - «Lotto B» - «Lotto C» - «Lotto D», si procederà a quattro distinte
procedure aperte, una per ogni lotto. Gli Operatori economici interessati potranno partecipare ad una o più procedure
aperte ed in tal caso dovranno produrre e consegnare tanti plichi separati, in base al numero di lotti a cui gli Operatori
economici intendono partecipare: un plico per ogni singolo lotto con indicazione del lotto. Luogo di esecuzione: Comune
di Sestriere (TO). Termine di ricezione delle offerte: 10 settembre 2014 alle ore 12:00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
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offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Persone ammesse all’apertura delle offerte: il Legale
Rappresentante della ditta o soggetto da esso delegato. Data ora e luogo apertura buste: 11 settembre 2014 ore 09:30 presso
la sede della ACSEL S.p.A. in via delle Chiuse 21 10057 S. Ambrogio di Torino (TO). Soggetti ammessi: I soggetti indicati dall’art. 34 D.Lgs. 163/06, il cui oggetto sociale consenta loro lo svolgimento del servizio di cui al presente appalto
e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e dei requisiti specifici
richiesti dal disciplinare di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte - Corso Stati Uniti 45 10129 Torino. Presentazione del ricorso: entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo. Altre informazioni: Il bando di gara,
il disciplinare di gara, i capitolati del servizio e tutte le altre documentazioni di gara saranno visionabili sul sito internet
della stazione appaltante.
S. Ambrogio (TO), 8 agosto 2014
Il responsabile del procedimento
A. Cominelli
TC14BFM14382 (A pagamento).

C.T.T. NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) C.T.T. Nord Srl Via Bellatalla, 1 - 56121 Pisa.
Punti di contatto: Direzione acquisti, appalti e contratti Tel. 0573/018662, fax 0573/018689, e-mail: cttnord.appalti@
legalmail.it, indirizzo internet: www.cttcompany.it
Informazioni, reperimento documenti di gara e invio offerte: presso i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principale settori attività ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione appalto: indagine di mercato per partenership contrattuale commerciale per servizi di assistenza
post vendita e distribuzione parti di ricambio originali autobus “officina autorizzata”.
II.1.2) Tipo appalto: forniture. Codice NUTS: ITE15.
II.1.3) Appalto pubblico: si.
II.1.6) CPV 50110000.
II.1.7) Applicazione AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Entità complessiva appalto: Iva esclusa Euro 18.000.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi: 144.
III.2.1) Situazione operatori: come indicato nei documenti pubblicati sul sito della CTT Nord Srl.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria: come indicato nei documenti pubblicati sul sito della CTT Nord Srl.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nei documenti pubblicati sul sito della CTT Nord Srl.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.4) Ricevimento domande partecipazione: 27 agosto 2014 ore 13,00 in lingua italiana.
VI.5) Data invio a GUCE: 12 agosto 2014.
C.T.T. Nord Srl - Il direttore dei servizi amministrativi
Paolo Vannozzi
TC14BFM14448 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. DA VINCI – G. GALILEI” DI NOCI
Esito di gara - CIG 5740997498
.

L’I.I.S. “L. Da Vinci – G. Galilei”, via Repubblica, 36/H – Noci (BA) rende noto che la gara a procedura aperta per la “Riqualificazione edificio scolastico ITI
“G. Galilei” di Gioia del Colle” lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico
sede dell’ITI “G. Galilei” di Gioia del Colle nell’ambito del progetto FESR Ambienti per l’apprendimento – Qualità degli ambienti scolastici- Qualità delle infrastrutture – sicurezza, accessibilità, eco-sostenibilità, attrattività; Azione C-1FESR-2010-4177 CUP: J68G10000930007 Azione C-2-FESR-2010-2669 CUP:
J68G10000920007 Azione C-3-FESR-2010-3335 CUP: J68G10000900007
Azione C-4-FESR-2010-3250 CUP: J68G10000910007”, è stata aggiudicata, in
data 13/08/14 alla ditta Prodon Impianti S.r.l. di Andria (BAT), per l’importo finale di E. 275.227,05.
Maggiori dettagli su www.davincigalilei.it.

Il R.U.P. dirigente scolastica
dott.ssa prof.ssa Rosa Roberto
T14BGA14487 (A pagamento).
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Avviso relativo agli appalti aggiudicati

Il presidemte
Gianluigi Mazza
TC14BGA14315 (A pagamento).
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U.L.S.S. N. 2 DI FELTRE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.L.S.S. n. 2, Via Bagnols sur Ceze 3,
32032 Feltre (BL) Italia - C.F. e P.I. 00300620259. Profilo committente: www.ulssfeltre.veneto.it Punti di contatto: Servizio Acquisizione Organizzazione e Gestione delle Risorse Materiali TEL.: 0439/883630-883632 - FAX:
0439/883640. Responsabile unico del procedimento: dott.ssa M. Rosato. Email: margherita.rosato@ulssfeltre.veneto.it
o paola.favaretto@ulssfeltre.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: Affidamento in appalto dei servizi di assistenza domiciliare
integrata (Lotto 1) - Domiciliare dei disabili (Lotto 2) e Scolastica (Lotto 3) - Proroga Tecnica. Numero Lotti: Tre - CPV
85300000 - CIG: Lotto 1 5833062B07 - Lotto 2 5833081AB5 - Lotto 3 5833096717. Durata appalto: 01.07.2014 - 28.02.2015
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA. Tipologia: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai
sensi dell’art. 57, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Operatori economici aggiudicatari: Lotto 1 e Lotto 3: CONSORZIO SACS Scs Via Vittorio Veneto, 264 - BELLUNO - C.F. e P.IVA 00845210251 Tel. 0437950165. Valore complessivo
aggiudicato: Lotto 1 Euro 673.718,00 oltre I.V.A e Lotto 3 Euro 189.746,00 oltre I.V.A. - Lotto 2 Cooperativa PORTAPERTA
S.C.S. Onlus, Via Pont, 3 - FELTRE (BL) - C.F. e P. IVA 00890410251. Tel 0439310667. Valore complessivo aggiudicato:
Euro 45.472,00,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2227 - 30122 (VE). Data di trasmissione del bando alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 14/08/2014.
Feltre, 14 Agosto 2014
Il direttore del servizio
dott.ssa Margherita Rosato
T14BGA14454 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L
Avviso di gara deserta - CIG 57177081E8
I) SAV.NO S.r.l. - Via Maggiore Piovesana 158/B - Conegliano - 31015 IT Tel.: 0438415524 - savno@savno.it - Fax:
+49 0438426682 - www.savnoservizi.it.
II) Procedura aperta per la fornitura di sacchetti di carta.
V) Si rende noto che la procedura CIG 57177081E8, indetta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/03/2014
e relativa alla fornitura di sacchetti di carta è andata deserta, in quanto l’unica offerta pervenuta è stata esclusa, in quanto il
prezzo offerto era superiore alla base d’asta.
L’amministratore delegato
Renzo Cester
T14BGA14455 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
11° Reggimento trasporti “Flaminia”
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 11° Reggimento Trasporti Flaminia Servizio Amministrativo
Email: rgttra11@esercito.difesa.it Via Casilina, 1014 - 00169, Roma Tel./Fax: 06.23260170.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio, a quantità indeterminata e valore presunto, di manutenzione e riparazione (parte
meccanica, elettrica e carrozzeria) di autoveicoli ruotati da trasporto comuni e speciali e loro complessivi presso l’industria
privata. Valore massimo presunto: Euro 500.000,00 CIG: 5708027CE1.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione definitiva: 05.08.2014. Impresa aggiudicataria: costituenda Rti
Global Truck Service s.r.l. e Drive Line Service s.r.l. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 256.370,00 IVA esclusa.
Il capo servizio amministrativo
magg. com. Giuseppe Vetrone
T14BGA14466 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO DI DIRITTO PUBBLICO
Sede: v.le Golgi n. 19 – 27100 Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati - CIG 50203560D5
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 28/07/2014.
Breve descrizione dell’appalto: fornitura in un lotto unico, di sistemi analitici ed impianti tecnologici ad elevata automazione, per 84 mesi, per la S.C. Medicina di Laboratorio/Analisi Chimico Cliniche. della Fondazione.
Prezzo: totale complessivo di Euro 5.454.085,00 (+ IVA ).
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa/offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditta/e aggiudicataria/e: Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 05 Agosto 2014. L’avviso integrale è inoltre consultabile sul
profilo del committente (URL): www.sanmatteo.org .
Il dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T14BGA14469 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIONE D’ITALIA
Esito d’asta - Cod 3.2013
Con determinazione n. 162 del 24 giugno 2014 è stato definitivamente aggiudicato l’appalto del “Servizio di pulizia delle
vie e piazze pubbliche e servizi complementari. Triennio 2014 - 2016. CIG 540456976C” alla ditta ECO S.E.I.B srl di Giarratana (RG), mediante procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 d.lgs 163/2006. Imprese
partecipanti n. 3. Importo contratto triennale Frs 1.416.483,00. Responsabile del procedimento: ing. A. Bernasconi.
Campione d’Italia, 11 agosto 2014.
Il funzionario capo area tecnica
ing. Aldo Bernasconi
T14BGA14470 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Aggiudicazione di appalto
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - 10093 Collegno (TO) - ITALIA Tel. 011.40.28.111 Fax 011.40.28.222 mail: ufficiogare@cidiu.to.it
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi pesanti 2014-2015 suddiviso in 3 lotti aggiudicabili singolarmente. Lotto 1 cig 573167362F - Lotto 2 cig 573167797B - Lotto 3 cig 5731681CC7
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Cat. 1 - NUTS: ITC11
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II.1.5)CPV: 50116000
IV.1.1)Procedura di gara: Aperta IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2014/0083 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. GUUE: 2014/S 91-159952 del
13.05.2014
V)Aggiudicazione dell’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi 2014-2015 Lotto 1 CIG 573167362F
Fornitura ricambi veicoli per officina interna V.1)Data aggiudicazione: 26/06/2014 V.2)Offerte ricevute: 2 V.3)Aggiudicatario: Iveco Orecchia SpA Via Burocchi 14 Rivoli (TO) V.4)Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 88.148,00 V.5)Informazioni sui subappalti: no V)Aggiudicazione dell’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi 2014-2015 Lotto
2 CIG 573167797B Servizio di riparazione autoveicoli, riparazione carrozzeria, revisioni, soccorso e fornitura ricambi V.1)
Data aggiudicazione: 27/06/2014 V.2)Offerte ricevute: 1 V.3)Aggiudicatario: Iveco Orecchia SpA Strada Vivero, 26 10024
Moncalieri (TO) V.4)Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 540.954,17 V.5)Informazioni sui subappalti: no V)Aggiudicazione dell’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria automezzi 2014-2015 Lotto 3 CIG 5731681CC7 Servizio di
riparazione autoveicoli e fornitura ricambi V.1)Data aggiudicazione: 27/06/2014 V.2)Offerte ricevute: 3 V.3)Aggiudicatario:
Autoriparazioni Natale srl Via Pavia 66a 10098 Rivoli (TO) V.4)Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 211.916,22 V.5)
Informazioni sui subappalti: no
VI.4)Data di spedizione all’UPUCE: 01/08/2014. Esito di gara integrale pubblicato sul sito http://alice.cidiu.to.it:8080/
PortaleAlice/it/ppgare_bandi_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T14BGA14473 (A pagamento).

CORDAR S.P.A.
Prot. n. 2574 MP/eb
Esito di gara
Ente aggiudicatore: Cordar S.p.A. Biella Servizi Sede amm.va: Piazza Martiri della Libertà, n. 13 - 13900 Biella - P.
IVA 01866890021
Oggetto dell’appalto: “Procedura Aperta n. 4/2014 - appalto integrato, a sensi art. 53, comma 2b) D. Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii. avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per l’adeguamento dell’impianto di depurazione di Biella Nord e Sud ai parametri azoto - fosforo stabiliti dalla D.G.R. 19/01/2009 n. 7 - 10588 ed ai valori di portata ai
trattamenti stabiliti dal Regolamento Regionale 17/R - CIG 57865181B7”. Importo a base d’asta pari a Euro 1.265.000, Euro
50.000, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 13.200 per la progettazione esecutiva: totale complessivo
Euro 1.328.200.
Nome dell’aggiudicatario: - Ditta Bioteam S.R.L. Capogruppo Via Galileo Galilei Trav. II, 2 - 25010 San Zeno Naviglio
(BS) - C.F. P.I. 03522390172 in A.T.I. con Bertini S.R.L. Mandante Loc. Miniere, n.9 Riva Valdobbia 13020 Vercelli (VC)
- C.F. P.I. 01906730021; Punteggio complessivo ottenuto: 95,526. - ribasso del 20,00% sul corrispettivo per la progettazione
esecutiva; ribasso del 22,543% sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori; ribasso percentuale in diminuzione rispetto ai
giorni (60 - sessanta) previsti dal progetto per la progettazione esecutiva, pari al 20%; ribasso percentuale in diminuzione
rispetto ai giorni (334 - trecento trenta quattro) previsti dal progetto per l’esecuzione dei lavori, pari al 20% come agli atti
verbale di gara del 05/08/2014.
Importo contrattuale complessivo: Euro 1.040.391,05 IVA esclusa. Punteggio totale complessivo di ogni singola ditta
ammessa alla gara:
1. Ditta Co.Ge s.r.l. Capogruppo Via del Commercio, 9 - 41018 San Cesario Sul Panaro (MD) - C.F. P.I. 01478310368
in A.T.I. con Impresa De Giuliani S.R.L. Mandante Viale Guglielmo Marconi, 56 - 28021 Borgomanero (NO) - C.F. P.I.
00540290038: punteggio complessivo 92,698;
2. Ditta Viabit S.R.L. Via Vettignè, 55 - 13048 Santhià (VC) - C.F. P.I. 00155570021: punteggio complessivo 88,880;
3. Ditta S.T.A. Società Trattamento Acque S.r.l. Via Einstein, 41/43 - 46030 San Giorgio Di Mantova (MN) - C.F. P.I.
01892840206: punteggio complessivo 85,052;
4. Echosid Ingegneria e Impianti S.R.L. Via A. Ravalli, 12 - 44124 Gaibanella (FE) - C.F. P.I. 01540150388: punteggio
complessivo 82,558;
5. Ditta Sea S.p.A. Via G. Unterveger, 52 - 38121 Trento (TN) - C.F. P.I. 01268980222 in A.T.I. con Scarlatta Umberto
S.A.S. Via Dante Alighieri, 35 - 13856 Vigliano B.SE (BI) - C.F. P.I. 00217910025: punteggio complessivo 81,298;
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6. Ditta Severn Trent Italia S.p.A. Capogruppo Mandataria Via Ticino, 9 - 25015 Desenzano Del Garda (BS) - C.F.
P.I. 12561010153 in A.T.I. con Mezzanzanica S.p.A. Mandante Via Giacomo Zanella, 10 - 20015 Parabiago (MI) - C.F. P.I.
07534110155: punteggio complessivo 80,767;
7. Ditta Ligeam S.r.l. Via Carducci, 10 - 00187 Roma (RM) - C.F. P.I. 02912800790: punteggio complessivo 72,114;
Ditte partecipanti : n. 08 Ditte ammesse: n. 08
Biella,05/08/2014 per Cordar S.p.A. Biella Servizi.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Galli
T14BGA14478 (A pagamento).

CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Esito di gara - CIG 4645863F6A - CUP C89B10000110006
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lamezia Terme; PEC protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del Palazzetto dello Sport.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione efficace: 18/06/2014; Offerte ricevute: 8; Aggiudicatario:
CO.FER. s.r.l. - Area Industriale Papa Benedetto XVI - 88046 Lamezia Terme - Partita Iva 02160730798; Valore dell’offerta
cui è stato aggiudicato l’appalto: Prezzo netto di Euro 9.405.272,82 comprensivo degli oneri dei piani di sicurezza e spese di
progettazione. Valore del contratto che può essere subappaltato a terzi: fino al 30%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. Serie Speciale relativa ai
contratti pubblici n. 126 del 29/10/2012; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Catanzaro.
L’istruttore direttivo amm.vo
geom. Gennaro Miceli
Il dirigente
avv. Alessandra Belvedere
T14BGA14479 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Asti Servizi Pubblici S.P.A. - Corso Don Minzoni n. 86 - 14100 Asti (AT) - Tel. 0141.434.611 - Fax. 0141.434.666
- www.asp.asti.it.
II.1.1) Oggetto: lavori di “Realizzazione di completamento ramo fognario da Certosa sino a Valmanera” - CIG:
5473299537.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 27 del 07.03.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 01/07/2014. V.2) Offerte ricevute: 264. V.3) Aggiudicatario: Coedis S.r.l., con sede legale in
Casale Monferrato (AL), e sede amm.va in Ticineto (AL).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 883.972,34 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tamburini
T14BGA14481 (A pagamento).
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CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Esito di gara - Codice SIMAP 2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Casa Livorno e Provincia S.p.A. - Viale I. Nievo, 57/61 57122 Livorno - ITALIA - telefono 0586/448611 - Fax 0586/448663 - Servizi Generali e Contratti - info@casalp.it - www.casalp.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) Abitazioni e assetto territoriale - 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: stipula polizza globale fabbricati ed
eventi catastrofali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Livorno ITE16 - Sito o luogo principale dei lavori:
Provincia di Livorno. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Stipula polizza
globale fabbricati (garanzie incendio e responsabilità civile terzi) ed eventi catastrofali, relativa al patrimonio immobiliare di
proprietà o amministrato da Casalp - Durata: ore 24:00 del 30/6/2014 - ore 24:00 del 30/6/2017. II.1.5) CPV Oggetto principale 66510000 - II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO - II.2)
valore totale finale degli appalti: 1.050.000,00 - Moneta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Procedura Aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Prezzo più basso - IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO - IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 5576907 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - Bando di gara n. 2014/S 088 - 153961 del 7/5/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto n. -- - Lotto 001 - Titolo: Stipula polizza globale fabbricati ed
eventi catastrofali - V.1) Data di aggiudicazione: 23/6/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 1 - V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario - Unipol SAI Assicurazioni S.p.A. - Divisione Milano - Agenzia Garzelli Assicurazioni s.a.s. Viale Carducci, 27 - 57122 Livorno - ITALIA - info@pec.garzelli.it - Telefono: 0586/423284. Indirizzo internet (URL): - - =. Fax.
0586/403288. V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: 876.750,00- Moneta: Euro - IVA esclusa - V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO - In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi: non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: NO - VI.2) Informazioni complementari (se del caso): =. - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Toscano Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100 - Paese: Italia - Posta elettronica: = - Telefono:
055/267301 - Indirizzo Internet (URL): = - Fax: 055/293382 - Organismo responsabile delle procedure di mediazione
(se del caso): = VI.3.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Il ricorso
avverso l’esclusione o l’aggiudicazione deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta comunicazione
- VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso - Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Toscano - Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 - Città: Firenze - Codice postale: 50100
- Paese:Italia - Posta elettronica: = - Telefono: 055/267301 - Indirizzo Internet (URL): = - Fax: 055/293382
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE DEL PRESENTE AVVISO
06/08/2014
L’amministratore unico
avv. Stefano Taddia
T14BGA14490 (A pagamento).

CO.TR.A.B. - CONSORZIO TRASPORTO AZIENDE BASILICATA
Avviso di gara esperita
Sezione I:
Ente aggiudicatore: COTRAB Consorzio Trasporti Aziende Basilicata
Indirizzo: Via Appia, 185 - 85100 Potenza - tel. 0971 - 476857, fax 0971 - 601755, posta elettronica posta@cotrab.it,
indirizzo internet: www.cotrab.it
Sezione II:
II.1.1) Oggetto dell’appalto: “Progettazione esecutiva e realizzazione del sistema di Gestione Innovativa del Trasporto
Pubblico Locale” con annesso servizio di garanzia, di assistenza tecnica, manutenzione e formazione, secondo quanto indicato nella documentazione progettuale (Capitolato Tecnico) - Bando n. 2/2013 CIG 5338839550
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Codice NUTS: ITF51
Sezione IV:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V:
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/06/2014
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: n. 2 Numero offerte escluse: n. 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: ATI “ELMEC Elettronica srl- NEP Elettronica Progetti srl” con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), via Scarlatti 5
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro4.570.000,00
Valore finale totale dell’appalto: Euro4.570.000,00
Totale punteggio conseguito: 72,35
Importo di aggiudicazione: Euro 4.570.000,00 oltre IVA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata - (Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata - Via Rosica, 89/91 - Potenza - 85100 - Italia (IT) Telefono +39 971414111 - Posta elettronica tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it Fax +39 971414243
Data invio del presente avviso alla GUCE: 13/08/2014
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Vigilante
T14BGA14495 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLINA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Committente, Stazione appaltante punto di contatto: Comune di Follina v. Martiri della Libertà n. 5 Tel. 0438/9733,
Fax 0438/970008, PEC: segreteria@comunefollina.legalmail.it, e-mail: segreteria@comune.follina.tv.it CIG n. 57229041C8,
stazione Unica Appaltante/Centrale di Committenza che cura la procedura di gara è quella istituita dal Consorzio B.I.M.
Piave di Treviso; Servizio: trasporto scolastico alunni scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado comuni Follina,
Tarzo, Miane, Cison Di Valmarino e Revine Lago anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019,
categoria 2 CPC 71211, CPV 60130000-8 NUTS ITD34;
Località esecuzione: Comuni suindicati;
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta criterio del prezzo più basso artt. 55, 81 e 82 del D.Lgs
12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Importo servizio: Euro. 1.224.000,00;
Data di aggiudicazione definitiva: 16/06/2014;
Offerte ricevute e ammesse: n. 2;
Operatore economico aggiudicatario: costituendo R.T. V.Antoniazzi s.r.l. da Pieve di Soligo (TV) C.F. 04176100263
mandataria, Battistuzzi Giorgio da San Vendemiano (TV) C.F.: BTTGRG60L22I382D, Mondo Tours s.r.l. da Susegana (TV)
C.F.:03233250269, mandanti, ribasso offerto 6%, importo aggiudicazione prezzo/KM. 1,692
Concorrenti e valore economico delle offerte: Autoservizi Battistuzzi snc, con sede in V. delle Foibe 11/d a Conegliano
(TV) ribasso 3,5%;
Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: servizio comuni Miane e Revine Lago limiti di legge;
Tempo esecuzione servizio: anni scolastici da 2014/2015, a 2018/2019;
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940
e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.
Data pubblicazione bando:28/04/2014.
Follina, li 04/08/2014
Il responsabile
Rita Fides Menegon
T14BGA14501 (A pagamento).
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ACAM S.P.A.
Cessione di partecipazioni della Società Acam Gas S.p.A - CIG 578375599B
Comunichiamo che la procedura aperta indetta per il giorno 28/07/2014 per la gara in oggetto è dichiarata deserta in
quanto non sono pervenute offerte.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BGA14502 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: Servizi di portineria 2014/S 152-273585
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Giovanna Corporandi - 00185 - Roma - Italia, tel. +39 0642215130, posta elettronica: servizio.acquisti@pec.cassaddpp.it fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cassaddpp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto.
Affidamento dei servizi di reception (lotto n. 1) e di vigilanza armata (lotto n. 2) per le sedi italiane di Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi.
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi.
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Affidamento dei servizi di reception (lotto n. 1) e di vigilanza armata (lotto n. 2) per le sedi italiane di Cassa depositi e
prestiti S.p.A.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 98341120.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: € 4 143 206 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
1) Qualità. Ponderazione 70;
2) Prezzo. Ponderazione 30.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 45-075769 del 5.3.2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1.
Lotto n. 1 - Denominazione: Servizi di reception presso le sedi italiane di Cassa depositi e prestiti S.p.A.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31.7.2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: € 2 101 867,50;
valore finale totale dell’appalto: valore: € 1 663 967,50 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.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5.8.2014.
Cassa depositi e prestiti S.p.A
avv. Micaela Maria Ortolani
TC14BGA14306 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.R.A. - viale Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00142750926, tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di ricambi per veicoli Mercedes.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG24.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di ricambi per veicoli Mercedes.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 34000000-7.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 381.048,85, I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per singoli lotti, al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: A.64/14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. G.U.R.I. 5ª Serie speciale - n. 29 del 12-03-2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Lotto 1. Denominazione: Ricambi meccanici elettrici e vari. CIG: 56085154FD.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17.06.2014.
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V.1.2) Numero di offerte pervenute: n. 4.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Euro CO.M.I. S.r.l., Zona Ind.le Predda Niedda,
strada 17, snc - 07100 - Sassari.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 259.807,22.
Numero di mesi: 12.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no. Lotto 2. Denominazione: Ricambi carrozzeria. CIG:
5608526E0E.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17.06.2014.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggíudícatario: V.A.R. S.r.l., Strada Del Cascinotto n. 165 - 10156 Torino.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 121.241,63. Numero di mesi: 12.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3 Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia, tel.: 070/679751.
V1.4) Data spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea: 23.07.2014.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BGA14307 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Azienda USL Umbria 1, sede legale via G. Guerra, n. 17/21 - 06127 Perugia (IT).
Indirizzo Internet (URL) www.uslumbrial.gov.it
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Umbria 1 - U.O. Acquisti Beni e Servizi via R. Gallenga
n. 2 - 06127 Perugia, tel. 075/5412211, fax 075/5412205, e-mail antonella.lipparelli@uslumbrial.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura ed installazione di n. 1 TAC
presso Ospedale di Castiglione del Lago. CIG 5420552D01.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture acquisto. Luogo Principale di esecuzione: Ospedale di Castiglione
del Lago. Codice NUTS ITE21.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura ed installazione di n. 1 T.A.C. presso Ospedale di Castiglione del Lago.
II.1.5) CPV 33115000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 300.000,00 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri: qualità 60 prezzo 40.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, GUCE: 2013/S 219-380796 del 12/11/2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto.
V.1) Data 13/05/2014.
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute n. 02.
V.3) Nome operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione dell’aggiudicazione dell’appalto:
Toshiba Medical Systems S.r.l. via Canton n. 115 - 00144 Roma.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato dell’appalto € 300.000,00 valore finale totale
€ 299.000,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: no.
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VI.1) TAR Umbria, Via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia.
VI.5) Data invio alla GUCE 28.07.2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TC14BGA14311 (A pagamento).

PROVINCIA DI IMPERIA
Prot. n. 0035527 dell’8 agosto 2014
Esito di gara
1. Ente cedente Amministrazione Provinciale di Imperia, viale Matteotti n. 147 - 18100 Imperia. Partita I.V.A. - codice
fiscale n. 00247260086, sito internet www.provincia.imperia.it Responsabile del Procedimento: Dirigente del Settore Controllo di Gestione - Partecipazioni Societarie - Sistema Informativo Dott.ssa Francesca Mangiapan.
2. Oggetto della vendita: Pacchetto azionario composto da n. 1.919.868 azioni ordinarie della società Autostrada dei
Fiori S.p.A., del valore nominale di € 4,00 cadauna, pari al 2,3629% del capitale sociale, di cui è titolare l’Amministrazione
Provinciale di Imperia.
3. Tipo di procedura: procedura ai sensi degli articoli 73, comma 1, lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per
mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta.
4. Data di, aggiudicazione: 29.07.2014-31.07.2014. L’aggiudicazione è subordinata all’esito negativo del procedimento
di esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci così come disciplinato dall’art. 7 dello statuto sociale.
5. Numero di offerte ricevute: n. 1.
6. Numero di offerte ammesse: n. 1.
7. Soggetto aggiudicatario: SALT - Società Autostrada Ligure Toscana P.A. - Sede Legale: Camaiore (LU), via Don E.
Tazzoli n. 9 - cap. 55041 Frazione: Lido - Indirizzo pec: salt@legalmail.it
8. Importo a base d’asta: Prezzo minino a base d’asta € 5,10 (euro cinque/10) per ogni azione.
9. Importo di aggiudicazione: € 5,12 per singola azione per n. 1.919.868 azioni per un importo complessivo di
€ 9.829.724,16.
10. Data di pubblicazione dell’avviso d’asta: sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 78 dell’11.07.2014.
11. Foro Competente: Per ogni controversia relativa al presente Avviso sarà competente in via unica ed esclusiva il
Tribunale del Foro di Imperia.
Il dirigente del settore partecipazioni societarie
dott.ssa Francesca Mangiapan
TC14BGA14312 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 1848, n. 2 - 35122 Padova.
2. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione del «Centro di ricerca per il restauro,
il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali» presso la Villa Revedin Bolasco a Castelfranco
Veneto. CUP n. C22111000830002; CIG n. 5652884B70.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
4. Data di aggiudicazione: 24/07/2014.
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006, e valutazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del medesimo decreto.
6. Numero di offerte ricevute: 5.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI con capogruppo Mac Costruzioni S.r.l. Unipersonale con sede in Resana
(TV), via Siese n. 16, partita I.V.A. n. 03962380287 e mandanti Zorzi Impianti S.r.l. con sede in Ponte San Nicolò (PD) via
Guido Rossa n. 39, partita I.V.A. n. 00222470288 e Termotecnica Europa S.r.l. con sede in Resana (TV), via Fratta n. 18/A,
partita I.V.A. n. 04301370260.
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8. Importo di aggiudicazione: € 1.449.452,67 per lavori, oltre ad € 39.988,00 per oneri per la sicurezza, per un totale di
€ 1.489.440,67, a sommare I.V.A.
9. Ribasso offerto: 16,90%.
10. Data di pubblicazione del bando di gara: pubblicazione, ai sensi dell’art. 122, comma 5, del decreto legislativo
n. 163/2006, in data 04/04/2014 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in data 07/04/2014 sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture, in data 07/04/2014 sul sito informatico dell’Università ed in data 09/04/2014 su due quotidiani,
rispettivamente uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale.
11. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 2277/2278)
Si rinvia all’art. 120 del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104.
Padova, 31 luglio 2014
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TC14BGA14316 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Esito di gara
S.A.: Cosmo S.p.a., via Grandi n. 45C, Casale M. (AL); Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta nazionale;
Oggetto dell’appalto: Appalto suddiviso in tre lotti per affidamento del «Revamping impianto di recupero energetico del biogas»; Lotti 1 e 3: non sono pervenute offerte; Data aggiudicazione definitiva Lotto 2: 25 giugno 2014; Impresa aggiudicataria:
Biotecnogas S.r.l. di Milano; Prezzo offerto: 9,57% sul prezzo posto a base di gara.
Casale M.to, 24 luglio 2014
Il direttore generale
ing. Fiorenzo Borlasta
TC14BGA14383 (A pagamento).

A.M.GAS - AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A. - BARI
Sede: via Accolti Gil Z.I. - Bari
Avviso volontario perr la trasparenza preventiva
ai sensi dell’art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ente aggiudicatore: Azienda Municipale Gas S.p.A. con sede in Bari alla Via Accolti Gil (Z.I.) - cap. 70123 tel. 0805390120 - fax 0805390121.
Oggetto del contratto: fornitura del nuovo software «@Utilities - Distribution Gas Platform» per la gestione di aziende
di distribuzione del gas e correlati servizi. CIG 5867523128.
Motivazione della decisione: procedura negoziata senza previa indizione di gara riconducibile alla previsione di cui
all’art. 221 comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., in ragione dell’economicità e della continuità professionale del gruppo di lavoro dedicato all’intervento rispetto alla creazione e gestione del sw in uso.
Impresa affidataria: DGS S.p.A. - Roma. Importo: € 150.150,00 oltre I.V.A.
Bari, 4 agosto 2014
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC14BGA14388 (A pagamento).
— 70 —

20-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

COMUNE DI PANICALE
Provincia di Perugia
Avviso di aggiudicazione definitiva
Si rende noto che con determinazione responsabile area amministrativa - Demografica ufficio gare e contratti n. 45 del
31 luglio 2014, n. 256 R.G. è stato aggiudicato in via definitiva l’affidamento in gestione dei servizi di assistenza domiciliare
e supporto scolastico nei Comuni della Zona Sociale n. 5 del Trasimeno per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2016 C.I.G. 5509367977.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006. Ditte partecipanti: 5 (cinque). Ditte ammesse: 4 (quattro). Ditta aggiudicataria: Polis soc. cooperativa sociale
con sede in Perugia (Pg) - Via G.B. Pontani n. 47.
Il responsabile ufficio gare e contratti
dott.ssa Tania Fuschiotti
TC14BGA14389 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVARI (GE)
Sede: piazza N.S. Dell’Orto,1

Esito di gara procedura aperta
Procedura aperta per affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016
- 2016/2017. CIG 5751278813D - Cat. Servizi 2 - CPV 60130000-8 - Gara esperita 126.6.2014.
Appalto aggiudicato con determinazione del dirigente settore 6 n. 173 del 9 luglio 2014.
Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute: n. 1 - Offerte ammesse: n. 1.
Ditta aggiudicataria: Agenzia Viaggi Tigullio di Marcone F. & G. S.r.l., con sede in Chiavari, Piazza Matteotti n. 21, con
punti 80 ed offerta economica complessiva di € 415 895,00 di cui € 420,00 per oneri della sicurezza, oltre I.V.A.
Decorrenza appalto: dal 15 settembre 2014 al 31 agosto 2017.
Eventuali ricorsi: al T.A.R. Liguria, con sede in Genova, via dei Mille n. 9, numero telefonico 0103993931,
fax 0103762092, nei termini previsti dalla normativa vigente. Esito trasmesso per la pubblicazione nella G.U.C.E. il 18 luglio
2014.
Chiavari, 18 luglio 2014
Il dirigente del settore 6
dott.ssa Valeria Valleri
TC14BGA14390 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2 - TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: A.S.L. TO2 Torino - Indirizzo postale:
Corso Svizzera, 164 Città: Torino cap: 10149 Paese: Italia - Posta elettronica: asmaldino@aslto4.piemonte.it - Telefono:
+39119217316 - Fax: +39119205292 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale .
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si - Denominazione Ufficiale ASL
TO4 - via Po, 11 - 10034 Chivasso.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento della fornitura di materiale per sterilizzazione a vapore e a gas
plasma occorrente ai Presidi Ospedalieri delle AA.SS.LL. TO2 e T04, già afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte
2 - Torino Nord.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento della fornitura di materiale per sterilizzazione a
vapore e a gas plasma occorrente ai Presidi Ospedalieri delle AA.SS.LL. TO2 e T04, già afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 - Torino Nord.
II.1.5) CPV: 33198200.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 283.514,40 I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta 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 n. 384/004A/2014
del 26 giugno 2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
150-260472 del 3 agosto 2013.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Affidamento della fornitura di materiale per sterilizzazione a vapore e a gas plasma occorrente ai Presidi Ospedalieri delle AA.SS.LL. TO2 e T04, già afferenti alla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 - Torino Nord.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26 giugno 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 10.
VI.3) Nome e recapito degli operatori economici in favore dei quali è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Lotti Al, A6, A10, A11, A15: Denominazione ufficiale: B.S. Export S.r.l. - V. A. Tedeschi, 4 - 42124 Reggio
Emilia - Lotti A2, A3,A8: Denominazione ufficiale: ID& CO S.r.l. - via Bracciano, 17 - 20098 San Giuliano Milanese MI
- Lotti A4, A5, A9, A12: Denominazione ufficiale: 3M Italia S.r.l. - V. Norberto Bobbio, 21 - 20096 Pioltello MI - Lotto
A7. Denominazione ufficiale: I-TEMA S.r.l. - V. Tintorri, 15/1/i - 20863 Concorezzo MB - Lotti: A13, A14, B4: Denominazione ufficiale: Medix Italia S.r.l. - via Roma, 101 - 10123 Torino - Lotto B1: Denominazione ufficiale: Fase S.r.l. - V. Atene,
81/83 - 70052 Bisceglie BA - Lotto B2: Denominazione ufficiale: Johnson&Johnson Medical S.p.a. - V. del Mare, 56 - 00040
Pratica di Mare (Roma).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: euro 283.514,40 I.V.A. esclusa - Numero di anni: 3.
VI.2) Informazioni complementari: La gara era stata bandita dalla Federazione Sovrazonale Piemonte 2 - N. Gara Simog
n. 5154706.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino, Italia, Telefono
+39 11/5576411, fax +39 11/539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 29 luglio 2014.
Il direttore della S.C. provveditorato
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC14BGA14393 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Esito di gara - CIG 5577210B47
I.1) Servizio Autonomo Sistemi informativi Area Sviluppo Applicativi - Viale Adriano, 40 - 80126 Napoli;
tel. 0817954477/0817954774 - fax 0817954775. Sito internet: www.comune.napoli.it - Punti di contatto ove sono disponibili
ulteriori informazioni: Servizio Autonomo Sistemi informativi - Area Sviluppo Applicativi luigi.loffredo@comune.napoli.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della realizzazione e della manutenzione di un sistema informativo di gestione dei
servizi demografici, tributari e finanziari del Comune di Napoli - Determinazione Dirigenziale di Indizione n. 19 del 23 dicembre 2013 e ss.mm.ii. n. 3 del 28 gennaio 2014 e n. 5 del 4 febbraio 2014. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo: Napoli. II.1.5)
CPV: 72268000-1. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. V.1) Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 22 del 24 giugno 2014. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicazione a favore di RTI Halley Informatica srl (mandataria)/Halley
Campania srl-Advanced Systems srl (mandanti). con sede legale in Via Circonvallazione, 131 - 62024 Matelica (MC). C.F./P.
IVA: 00384350435, che ha riportato il punteggio di 62.665/100. V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 1.500.000,00
oltre IVA: valore finale dell’appalto: € 1.397.777,07 oltre IVA. VI.4) Invio alla GUUE: 31 luglio 2014 – Rif. 101384.
Il dirigente del servizio autonomo C.U.A.G. - Area gare forniture e servizi
avv. Rossana Lizzi
TC14BGA14398 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Eurosistema - Servizio appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia, Via Nazionale n. 91, 00184 - Roma - Italia - Punti di
contatto: Servizio Appalti - all’attenzione della Divisione Appalti Immobiliari: - Tel: 0647927449/2581/3279 - servizio.app.
appalti_immobiliari@bancaditalia.it fax: 0647923216 - www.bancaditalia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: altro, Banca Centrale.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto evaporatore per il trattamento dei reflui industriali prodotti nello stabilimento del Servizio
Banconote. (CIG 522165887D);
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. Luogo di prestazione dei servizi: Roma;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura e posa in opera di un impianto evaporatore per il trattamento dei reflui
industriali prodotti nello stabilimento del Servizio Banconote (Via Tuscolana n. 471 - Roma);
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 42996000; oggetti complementari:
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) valore finale totale degli appalti: € 396.739,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE 2014/S
083-144242 del 29.4.2014.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 31.07.2014.
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: Veolia Water Solutions & Technologies Italia S.r.l. - Via Prà di Risi n. 3 - 33080 Zoppola (PN). Informazione sul
valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: € 495.000,00 I.V.A. esclusa. Valore finale totale
dell’appalto: Valore: € 396.739,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Procedure di ricorso:
nale;

VI.3.1.) organismo responsabile delle procedure di ricorso, denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regio-

VI.3.2) presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
Manlio Ricotti
TS14BGA14437 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI MASAINAS (CI)
Avviso di rettifica degli allegati al bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di realizzazione del progetto “Serena - Mente” - PSR 2007/2013 - Misura 321 azione 1 - Servizi sociali - CIG 5831528922 - CPV 853200008
- CUP B69J4000050009
1) Nel disciplinare allegato al Bando di gara in epigrafe, pubblicato sulla GUCE il 25/07/2014 nonché per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 84 del 25/07/2014, sul sito della Regione Sardegna e del Ministero delle Infrastrutture,
sul profilo del committente, presso l’Albo pretorio del Comune di Masainas, è cassato il punto 6.1.2.3 “Conto economico
preventivo” dell’allegato C3;
2) E’ rettificato il punto 12 - 4° e 5° periodo del disciplinare, come appresso: “La mandataria dovrà assicurare, pertanto,
la parte prevalente dell’intero appalto; le prestazioni di servizio di vitto e trasporto risultano essere quelle secondarie; ciascuna delle mandanti dovrà indicare le parti del servizio facenti capo ad ognuna di esse”;
3) E’ rettificato altresì l’allegato E “offerta economica”, mediante integrazione con il conto economico preventivo;
4) Le scadenze previste nel bando sono prorogate come appresso: a) presentazione offerte: entro il 30/09/2014 ore 12.00;
b) apertura delle offerte: 1/10/2014 ore 12.00. Durata dell’appalto mesi 10.
Tutti gli allegati rettificati saranno resi disponibili sul profilo del committente (http//www.comune.masainas.ci.it), a
decorrere dal 20/08/2014. Ogni ulteriore chiarimento potrà essere richiesto a: tel. 0781/9611204 - fax 0781/9611222 - indirizzo mail: assistenza.sociale@comune.masainas.ci.it.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Gabriela Pisci
T14BHA14458 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di rettifica
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine
Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID13FAR003 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di mezzi
di contrasto. La determina di indizione n. 577/2014 del 14/07/2014, bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale
n. 84 del 25/07/2014, è stata parzialmente rettificata con la determina n. 653/2014 del 06/08/2014. Rettifica all’Allegato
A.1: anziché: II.2.1) Quantitativo o entità totale: E 5.089.170,83 (+ E 2.290.126,87 per opzioni contrattuali); II.2.2) Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: (+ E 2.290.126,87 per opzioni contrattuali). Si legga: II.2.1) Quantitativo o entità totale: E
5.019.870,83 (+ E 2.258.941,87 per opzioni contrattuali); II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: (+ E 2.258.941,87
per opzioni contrattuali).
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle
rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BHA14464 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano
Bando di gara servizi 5/2014 - Servizi ambientali
sull’intera rete in concessione - Avviso di proroga di termini
Con riferimento al bando di gara pubblicato per estratto sulla Gazzetta V Serie Speciale n. 72 del 27/6/2014, sulla GUUE
del 5/7/2014 n.2014/S 127-227140, nonché sul sito aziendale www.serravalle.it, avente ad oggetto Servizi ambientali sull’intera rete in concessione - CIG 5766201398 - CPV 90710000-7 gestione ambientale, si comunica che è prorogato il termine
(perentorio) per la ricezione delle offerte alle ore 13,00 del 19//09/2014.
Modalità di apertura delle offerte: 23/09/2014 ore 10,30.
Ferme restando le modalità per la presa visione dei luoghi, come previsto dal disciplinare di gara, è altresì prorogato il
termine ultimo per la richiesta di sopralluogo al giorno 29/08/2014 ore 12,00.
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato per il giorno 10/09/2014 ore 13,00.
Si avvisa che tutte le altre indicazioni contenute nel bando di gara rimangono invariate.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giuseppe Colombo.
Il presente avviso è stato trasmesso alla GUUE in data 07/08/2014.
Ns rif./DLEG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T14BHA14472 (A pagamento).

A.S.P. CANONICO LATORRE
Avviso di annullamento CIG 56848484F9
Con delibera n. 60/2014, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Canonico Latorre”, con sede in Fasano (BR), ha
annullato la “procedura aperta per l’affidamento del servizio di semiconvitto e convitto intero per minori in situazioni di
disagio, svantaggio e disadattamento” pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 49 del 02/05/2014, causa elementi
di criticità rilevati sia nella formulazione del bando sia nell’operato della Commissione giudicatrice.
Fasano (BR) 11/08/2014
Il presidente
dott. Massimo Vinale
T14BHA14489 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Palizzi
Avviso di rettifica
Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I - V Serie Speciale n. 66 del 13/06/2014.
Oggetto: Comune di Palizzi - PO.IN Calabria FESR 2007/2013 - Attrattori Culturali, Naturali e Turismo - Intervento di
recupero del Castello di Palizzi - 2° Lotto funzionale - C.I.G.: 5734332875 - I55C14000010006.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.669.380,64 esclusa I.V.A.
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 12,00, e l’apertura delle offerte il 16 settembre 2014 alle
ore 9,00.
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Fermo il resto.
p. Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC14BHA14385 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bivongi
Avviso di rettifica
Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I - V Serie Speciale n. 64 del 09/06/2014.
Oggetto: Comune di Bivongi - «Programma Operativo Interregionale (FESR 2007 - 2013) -Asse I - Linea di intervento I.1.1 - Progettazione, esecutiva previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonchè dell’esecuzione dei lavori di recupero e valorizzazione Chiesa San
Giovanni Therestis e area convento» - C.I.G.: 57262803BE - C.U.P.: J44H13000040002. C.I.G.: 57262803BE - C.U.P.:
J44H13000040002.
Importo complessivo dell’appalto: € 827.420,70 oltre I.V.A. di cui € 14.955,70 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso ed € 65.000,00 per progettazione definitiva, esecutiva e sevizi connessi.
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 22/09/2014 alle ore 12,00, e l’apertura delle offerte il 23/09/2014 alle ore 9,00.
Fermo il resto.
p.Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC14BHA14386 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Avviso di rettifica
Estratto bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I - V Serie Speciale n. 64 del 09/06/2014.
Oggetto: «Programma Operativo Interregionale (FESR 2007 - 2013) - Attrattori culturali, naturali e turismo - Asse
I - Linea intervento I.1.1 - Progettazione esecutiva previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta, ed
esecuzione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione Fortini di Pentimele completamento, restauro e area di fruizione».
C.I.G.: 5520386EAO - C.U.P.: H38I13000060002.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.495.000,00 oltre I.V.A. di cui € 70.000,00 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso ed € 225.000,00 per progettazione.
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 25 settembre 2014 alle ore 12,00, e l’apertura delle offerte il 26 settembre 2014 alle
ore 9,00.
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Fermo il resto.
p.Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria TeresaScolaro
Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TC14BHA14387 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Avviso di rettifica
Avviso di gara - Proc. aperta ex D.Lgs. 163/2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5ª serie speciale n. 47 del 28 aprile
2014 avente ad Oggetto: servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado
e istituti di formazione professionale nell’ambito delle Comunità Rotaliana - Königsberg, Valle di Cedbra, Valle dei Laghi,
Paganella e del Territorio della Valle dell’Adige. Cod. CIG: 55219590B9 cod. CPV 55512000-2. Si comunica la rettifica degli
atti di gara e la proroga del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 16 settembre 2014. La prima seduta
di gara si terrà il 18 settembre 2014 a partire da ore 9.00 presso i punti di contatto. Gli atti di gara rettificati sono disponibili
presso i punti di contatto e sul sito internet www.appalti.provincia.tn.it
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BHA14399 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
ACTS S.P.A.
Avviso di asta pubblica per la vendita di immobile

ACTS S.p.A. indice un’asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare denominato Rimessa Autobus con
annesse officina e altri servizi, situato in via dei Seirullo, Comune di Albisola Superiore (SV).
Base d’asta 1.520.000,00 Euro oltre IVA se dovuta.
Selezionando l’avviso d’asta pubblicato sulla homepage del sito www.tpllinea.it, si accede alla sezione forniture bandi
e disciplinari di gara, nella cui apposita area sono consultabili il bando in forma integrale e relativi allegati.
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 settembre 2014
presso TPL Linea S.r.l. sita in via Valletta San Cristoforo 3r - 17100 - Savona.
Il presidente
Ettore Molino
T14BIA14460 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Avviso d’asta pubblica per vendita immobili
In esecuzione dei provvedimenti del Commissario Straordinario n. 107 reg. del 26.06.2014 e n. 129 reg. del 08.08.2014
e del vigente Regolamento Provinciale per l’alienazione dei beni immobili, si rende noto che il giorno 30.09.2014 alle
ore 10,00 presso la Sala Camino della Provincia di Como Via Borgovico n. 148, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione
del seguente immobile:
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Lotto n. 47 - Compendio immobiliare in Comune di Cassina Rizzardi rappresentato da capannone e area di pertinenza
attualmente ad uso deposito dei cantonieri della Provincia di Como.
Il capannone misura mq. 918,40, l’area esterna di pertinenza misura mq. 9.434,00. Prezzo a base d’asta Euro 827.614,00
Una parte del compendio dovrà essere affittato per 9 anni, rinnovabili, alla Provincia di Como dall’acquirente. Tale parte
sarà composta da: porzione di capannone e servizi di mq. 400 e porzione di area esterna di mq. 2.200. Il canone di affitto
annuo è fissato in Euro 19.500,00.
Termine presentazione offerte: 29.09.2014 ore 12,00.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.como.it oppure può essere ritirato in copia presso gli
Uffici.
Per ulteriori informazioni tel. 031.230.313/268/303, email infopatrimonio@provincia.como.it, patrimonio@pec.provincia.como.it
Como, li 12.08.2014
Il dirigente servizio patrimonio
dott. arch. Elio Musso
T14BIA14474 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Estratto avviso d’asta
È indetta asta pubblica per l’alienazione di un terreno agricolo di proprietà comunale, posto a Caravaggio - Fraz. Vidalengo. Il valore del terreno in vendita è pari ad € 218.960,00. L’avviso d’asta è disponibile sul sito internet: www.comune.
caravaggio.bg.it (Tel. 0363/356215). Presentazione delle offerte entro le ore 17.15 del giorno 22 settembre 2014.
Area I^ AA.GG.
Maggioni dott.ssa Maria Elisa
TC14BIA14381 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-094) 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
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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.

*45-420300140820*

€ 6,10

