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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Bando di gara
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Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC14620 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Convenzione rep. n. 7131 del 08/06/2011 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i
prorogata con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 06/06/2014
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC14622 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
per conto del Ministero dell’ambiente, acqua e risorse naturali della Repubblica del Kenya
Bando di gara d’appalto
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Ministero degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
Il capo dell’ufficio IV - min. plen. Roberto Colaminè
TC14BFC14559 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE ABRUZZO
Avviso di gara - CUP C99H11000760001 - CIG 5889784383
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Abruzzo, Direzione Lavori Pubblici, Ciclo Idrico
Integrato, Difesa del Suolo e della Costa - Protezione Civile, Servizio Opere Marittime e Acque Marine di Pescara, Via
Catullo 2, 65100 Pescara; servoomm@regione.abruzzo.it; operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it; fax 085.60297.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di consolidamento scogliere esistenti e chiusura varchi nel Comune di Roseto degli
Abruzzi; luogo di esecuzione Comune di Roseto degli Abruzzi, Intervento A Cologna Spiaggia, Intervento B zona Borsacchio, Intervento C Roseto degli Abruzzi capoluogo; Fondo di Sviluppo e coesione 2007-2013 - Accordo di programma quadro
“Riduzione del rischio idrogeologico derivante da fenomeni franosi, alluvionali ed erosivi” del 23/05/2013; lotti: nessuno;
quantitativo: E 3.000.000,00, di cui E 2.481.815,62 per lavori, di cui E 2.415.544,12 a base d’asta ed E 66.271,50 per oneri
sulla sicurezza e E 451.912,88 somme a disposizione dell’amministrazione; durata: gg. 120 naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni
provvisoria E 49.636,31; condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara scaricabile dal link: ftp://2.115.7.162,
Nome Utente: Roseto; password: guest2 cartella Roseto
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; criteri di aggiudicazione: prezzo più basso: termine ricevimento offerte: 19.09.14
ore 12; vincolo offerta: 180 giorni.
R.U.P.
dott. Nicola Caporale
T14BFD14636 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Via Fieschi 15 - 16121 Genova;
Tel. 0105488086/5258, fax 0105488406; Email: gare.contratti@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
ai punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Gara centralizzata, a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali e le societá
della Regione Liguria. II.1.2) Categoria di servizi: N.22 - Codice NUTS: ITC3; II.1.5) Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali e le società
della Regione Liguria; II. 1.6) CPV: 79620000; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2.1) Importo stimato I.V.A. esclusa: Euro
19.350.421,63. II.3) Durata dell’appalto 36 mesi. CIG: 5889310C58.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
All’atto della formulazione dell’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta, ai sensi del’art. 75 del
D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii.; All’aggiudicatario: cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 113 D.L.gs. n. 163/2006
e ss.mm.ii; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38
- comma 1 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro professionale dello stato di provenienza
se stranieri non residente in Italia; C) di essere iscritto all’Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio di tutte le attività di cui all’art. 20 del
D.Lgs. 276/2003; D) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili; E) non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile e di aver formulato
autonomamente la propria offerta (vedi disciplinare di gara); F) essere, comunque esente da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
G)Dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari o intermediari aventi sede nell’unione europea,autorizzati ai sensi del
D.Lgs. 385/1993; H) effettuazione nel triennio 2011/2012/2013 di uno o più servizi analoghi a quello oggetto del presente
appalto, per un importo complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00.=; III.2.3) Capacità tecnica: I) effettuazione nel triennio 2011/2012/2013 di almeno due servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, per un importo complessivo
di Euro 600.000,00., reso a favore di uno o più enti appartenenti al servizio sanitario nazionale.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso,
secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2014
ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è
vincolato all’offerta: giorni 180 dal termine di ricevimento delle offerte;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza
per la ricezione delle offerte sul sito internet della Regione (www.regione.liguria.it/ente/bandi, gare e avvisi di selezione per
l’attribuzione di incarichi/bandi attivi) oltre ai recapiti in precedenza indicati. L’offerta non vincola la stazione appaltante
che si riserva, altresì, la facoltà di revocare, annullare, modificare o sospendere la procedura in oggetto senza risarcimenti
o indennizzi di sorta. La stazione appaltante esperisce la procedura di gara per conto degli enti di cui all’articolo 6 della
l.r. 13/2003 e ss.mm.ii. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato se, per qualunque
motivo, il primo non si presenta alla stipula o all’esecuzione del contratto. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta purchè ritenuta valida e congrua ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Provvedimento d’indizione
della gara d’appalto: decreto del direttore generale n. 275 del 07/08/2014.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T14BFD14648 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PAVIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto: Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, Territorio, Dissesto
Idrogeologico, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia. All’attenzione di Barbara Galletti, tel. 0382/597.254, barbara.galletti@
provincia.pv.it Ulteriori informazioni e la documentazione di gara sono disponibili presso il punto di contatto indicato. Le
offerte vanno inviate a: Provincia di Pavia, Ufficio Protocollo, Piazza Italia 2, 27100 Pavia, Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’amministrazione
non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete
stradale provinciale nel periodo 1.11.2014 / 30.6.2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Categoria n. 16. Territorio della Provincia di Pavia, NUTS ITC48.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: contratto misto di servizi e lavori con prevalenza economica e funzionale dei servizi; servizio di sgombero della neve dalle strade e di trattamento contro la formazione di ghiaccio (prestazione principale);
lavori, di limitata entità, di chiusura di buche sui piani viari, con fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi, e di
ripristino della funzionalità di banchine e di attraversamenti stradali (prestazione accessoria).
II.1.6) CPV: oggetto principale 90620000-9 Servizi di sgombero neve.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: 4 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 3.519.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 3.416.504,85 per servizi e lavori
ed Euro 102.495,05 quali oneri della sicurezza.
II.3) Durata dell’appalto: 20 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo posto a base di gara, per
ciascun lotto; cauzione definitiva da costituire nelle forme e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse di bilancio.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione posta a
base di gara è liberamente disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10 ottobre 2014, ore 10.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal ricevimento delle
offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicazione, per ciascun lotto, potrà avvenire anche in presenza di una sola
offerta valida.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Via
Corridoni 39, 20122 Milano, Italia.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 20.8.2014
Allegato B 1
Lotto n. 1, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella zona
Lomellina, nel periodo 1.11.2014 / 30.6.2016; C.I.G. 589540521C - C.U.P. I56G1400010003
Quantitativo o entità: Euro 915.000,00 IVA esclusa (servizi e lavori Euro 888.349,51 - oneri della sicurezza Euro
26.650,49).
Allegato B 2
Lotto n. 2, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella zona
Pavese, nel periodo 1.11.2014 / 30.6.2016. C.I.G. 58954062EF - C.U.P. I16G14000430003
Quantitativo o entità: Euro 736.300,00 IVA esclusa (servizi e lavori Euro 714.854,37 - oneri della sicurezza Euro
21.445,53).
Allegato B 3
Lotto n. 3, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella zona
Oltrepò 1, nel periodo 1.11.2014 / 30.6.2016. C.I.G. 58954073C2 - C.U.P. I16G14000440003
Quantitativo o entità: Euro 952.700,00 IVA esclusa (servizi e lavori Euro 924.951,46 - oneri della sicurezza Euro
27.748,54).
Allegato B 4
Lotto n. 4, Titolo: Servizio di sgombero della neve e di trattamento antighiaccio della rete stradale provinciale nella zona
Oltrepò 2, nel periodo 1.11.2014 / 30.6.2016; C.I.G. 589541063B - C.U.P. I86G14000180003
Quantitativo o entità: Euro 915.000,00 IVA esclusa (servizi e lavori Euro 888.349,51 - oneri della sicurezza Euro
26.650,49).
Il dirigente del settore
Barbara Galletti
T14BFE14611 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Sono indette n. 5 gare a procedura aperta per il giorno 25 settembre 2014 dalle ore 9.30, con il criterio del prezzo più
basso mediante offerta a prezzi unitari, per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria programmata e messa in sicurezza delle strade di tutto il territorio provinciale e servizi connessi a salvaguardia della pubblica incolumità. Giurisdizioni
“A”, “B”, “C”, “D” e “E”. Anno 2014/2015.
1) Giurisdizione A - Importo complessivo Euro 770.550,00 (di cui euro 4.750,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 58944459E2.
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 375.000,00 classifica II
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servizio di reperibilità euro 10.800,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 380.000,00.
2) Giurisdizione B - Importo complessivo Euro 497.659,00 (di cui euro 4.950,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 58942866AD
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 385.209,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 13.500,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 94.000,00.
3) Giurisdizione C - Importo complessivo Euro 664.025,00 (di cui euro 5.025,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 5894448C5B
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 401.000,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 240.000,00.
4) Giurisdizione D - Importo complessivo Euro 633.300,00 (di cui euro 5.300,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 589445307F
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 408.100,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 201.900,00.
5) Giurisdizione E - Importo complessivo Euro 646.370,00 (di cui euro 5.370,00 per oneri di sicurezza) più I.V.A. Codice CIG 589430023C
Categoria prevalente OG 3 per un importo di euro 418.000,00 classifica II
servizio di reperibilità euro 18.000,00 - servizio di sgombero neve trattamento preventivo antigelo e sorveglianza invernale euro 205.000,00.
Scadenza: ore 12.00 del 24 settembre 2014
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Via San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli - Ufficio Protocollo. Copia integrale del bando e del disciplinare sono disponibili sul sito Internet www.provincia.vercelli.it - sezione gare
d’appalto e presso l’Ufficio Contratti tel. 0161/590718, telefax 0161/254492.
Responsabile del procedimento: Ing. Giorgetta Liardo per le Giurisdizioni “A”, “C”, “D” - Ing. Marco Acerbo per le
Giurisdizioni “B”, “E”.
Il dirigente responsabile
ing. Giorgetta Liardo
T14BFE14657 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - A.P.A.C.
Servizio appalti
Avviso di gara di forniture - Procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006
Punti di contatto: Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Appalti - Via Dogana n. 8, 1° piano - stanza
101, tel. 0461/496444 fax 0461/496422 posta elettronica: serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it
Oggetto: Fornitura di elisuperficie prefabbricata da installare nel comune di Cembra. CPV 34000000. CIG 5663049FDB
Importo a base d’asta: totale € 349.518,42 così suddiviso: importo soggetto a ribasso € 346.800,00; oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso € 2.718,42.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del
20.10.14 esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto. Apertura delle offerte: il 21.10.14 alle ore 9.00 presso gli
Uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara sul sito www.
appalti.provincia.tn.it
Bando integrale inviato alla CE il 1° agosto 2014.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC14BFE14545 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

GESTIONE ASSOCIATA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune capofila: Alvignano
Sede: Corso Umberto I, n. 202 - 81012 Alvignano (CE)

Estratto bando di gara - CUP G56G0800031002 - CIG 5881175324
.

Comune di Alvignano

Comune di Castel Campagnano

Comune di Valle di Maddaloni

Estratto bando di gara – CUP G56G0800031002 - CIG 5881175324
Comune di Valle di Maddaloni– via IV Novembre, 34, tel. 0823/336281, fax
0823/336266, indice gara a procedura aperta per appalto integrato progetto
esecutivo e lavori riqualificazione urbanistica ed ambientale del nucleo antico
attraverso la sua connessione all’acquedotto Carolino –progetto impianto di
illuminazione acquedotto Carolino 1° lotto. Finanziamento: POR Campania
FESR 2007/2013 – Interventi Accelerazione della Spesa – D:G.R. n. 496 del
21/11/2013.
Importo complessivo appalto: E. 1.970.821,70; importo lavori soggetto a
ribasso: E. 1.915.821,70; importo per redazione progetto esecutivo soggetto a
ribasso E. 20.000,00. Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: E. 35.000,00.
Ricezione offerte: 08/10/14 ore 13,00. Apertura offerte: 10/10/14 ore 09,00
presso Centrale Unica di Committenza con sede nel Comune di Alvignano (CE)
C.so Umberto 1° 202- 81012 Alvignano (CE). Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa.
Bando integrale cui si rinvia per quanto ivi non indicato disponibile su:
www.halleyweb.com/c061097/hh/index.php

Il responsabile area tecnica
geom. Alfonso Vigliotta
T14BFF14692 (A pagamento).
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COMUNE DI FORMICOLA (CE)
Bando di gara - CIG 5880339141
SEZIONE I: Comune di Formicola, Via Ottavio Morisani 37- cap 81040 Formicola (CE).
SEZIONE II: Servizi di “ Assistenza e supporto all’ufficio tributi per l’accertamento e la riscossione spontanea e coattiva
delle entrate tributarie ed extratributarie comunali ed attività connesse”. Importo a base di appalto: euro 45.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Requisiti speciali di partecipazione: no.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta di cui all’art. 3, comma 37 ed ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.lgs. 163/2006, aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione di cui agli atti di gara. Termine ricezione offerte:
29/09/2014 ore 12:00. Luogo di ricezione offerte: Comune di Formicola in via Ottavio Morisani, n. 37 - 81040 Formicola
(CE). Apertura Offerte: 01/10/2014.
SEZIONE VI: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.
formicola.ce.it - link Nuovo Albo Pretorio on line - sezione bandi di gara.
Formicola 18/08/2014
Il R.U.P.
dott. Antonio Bonacci
T14BFF14612 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO SANNITA (BN)
Bando di gara - CIG 58862341F6 - CUP F59D14000120006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cerreto Sannita (BN), c.so Umberto I, n. 47 Cerreto Sannita (BN) 82032.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’esecuzione lavori di “Adeguamento sismico Polo Scolastico Scuola Primaria” - Importo a base di gara: Euro 632.400,00 IVA esclusa. Categoria dei lavori: OG1 “Edifici civili e industriali”. Requisiti
Speciali di partecipazione: Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo
dei lavori. Aggiudicazione: a corpo con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 22/09/2014 ore 14:00.
Apertura offerte: 26/09/2014 ore 16:00.
Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comune.cerretosannita.bn.it
Il responsabile del procedimento
ing. Roberta Cotugno
T14BFF14628 (A pagamento).

COMUNE DI CRISPIANO (TA)
Avviso di gara - CIG 58358339BB
I.1) Comune di Crispiano, P.zza Madonna della Neve, 74012, Tel.099/8117269/230, Fax 099/613033.
II.1) Affidamento concessione triennale del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni scuola infanzia
“Cacace” e primaria “P. Mancini” relativamente a n. 5 classi a tempo pieno. Canone a base di gara: Euro 5.000,00 per ogni
anno scolastico soggetto a rialzo. Importo totale presunto della concessione: Euro 403.200,00 compresa IVA
IV.1) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 18.09.14 h.12.
VI) Bando integrale di gara su: www.comune.crispiano.ta.it.
Il R.U.P.
sig. Antonio Toscano
T14BFF14634 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune i Brindisi - Piazza Matteotti n.1 72100
- IT Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis - Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it. Sito: www.comune.brindisi.it Il Capitolato D’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività autorità
regionale o locale 1.3) Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali (ICI/
IMU/TASI/ TARSU/TARI, TOSAP, ICP e DPA), riscossione coattiva oltre alla riscossione delle entrate rivenienti dalle sanzioni del Codice della Strada e dai fitti attivi. II.1.2) Tipo di appalto Categoria di servizi n. 11 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Gestione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune di Brindisi. II.1.6)
CPV 79.94.00.00 - CIG: 5824524541 II.2) quantitativo o entità dell’appalto Importo presunto Euro 5.000.000,00. II.2.2)
opzioni: no II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione provvisoria Euro 100.000,00 cauzione definitiva 2.000.0000,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
Fondi comunali. III.2) condizioni di partecipazione III.2.1) Per quanto riguarda la situazione personale degli operatori, la
capacità economica, finanziaria e tecnica si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.) criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. criteri
indicati nel documento descrittivo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/09/2014 ora 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 dalla
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3) informazioni complementari La data dell’apertura delle offerte sarà
comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte. Il RUP del servizio è la Rag. Mirella Destino Il RUP
limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.
comune.brindisi.it. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 21/08/2014
Il dirigente AA.GG.- Contratti
dott. Costantino Del Citerna
T14BFF14641 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI (CS)
Bando di gara - CIG 588918338D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE: Comune di Acri (CS), tel./ni. +39 0984921408 - +39 0984921462. PEC: ufficiogare@pec.comuneacri.gov.it , demografico@pec.comuneacri.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di “Trasporto alunni della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria
di l grado e di persone con ridotta capacità motoria - anno 2014/2015”. Importo a base di gara Euro 481.760,00 oltre Euro
2.000,00 oneri per interferenza. Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - art. 82 lettera b - D.L.vo 163/06. Termine ricezione offerte: 22/09/2014 ore 12,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando, disciplinare di gara, moduli per la partecipazione e capitolato d’oneri
scaricabili in forma libera e diretta dal sito internet www.comuneacri.gov.it, sezione bandi 2014. RUP Dott.ssa Maria Cristina
Faragasso.
Il responsabile settore gare e appalti
agr. Armando Covello
T14BFF14642 (A pagamento).
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
Bando di gara - CIG 5828070382
SEZIONE I: Comune di Variano Patenora, Via Roma n. 30.
SEZIONE II: Lavori di “Adeguamento e riqualificazione della rete idrica esistente” Entità totale E 2.950.000,00 + Iva
incluso oneri sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO E FINANZIARIO: cauzione provv.:
1% dei lavori. Lavori finanziati con fondi del POR FESR 2007/2013 emessi dalla Regione Campania. Condizioni minime di
partecipazione: riportate nel disciplinare disponibile su www.comune.vairano-patenora.ce.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 22.09.14 h.12 c/o l’ufficio protocollo. Seduta di gara: seduta pubblica: 30.09.2014 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: geom Natale Ernesto.
Il responsabile del servizio
geom. Natale Ernesto
T14BFF14647 (A pagamento).

COMUNE DI S. ANGELO ALL’ESCA
Bando di gara - CIG 5891672988
SEZIONE I: I) Comune di S.Angelo all’Esca; Via Mons. Reppucci, 26 - 83050 Sant’Angelo all’Esca (AV) - P.I.
01504060649 C.F. 81000550640; Ufficio Tecnico Comunale, tel. 0827/73259- fax 0827/73441, mail: tecnico@pec.comune.
santangeloallesca.av.it - sito internet: www.comune-santangeloallesca.it.
SEZIONE II: II) “Riqualificazione e valorizzazione urbana mediante la funzionalizzazione e il potenziamento della
viabilità e degli invasi spaziali del centro storico”; Importo appalto euro 1.188.177,70.
SEZIONE III: III) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari ad euro 23.763,55;
SEZIONE IV: IV) Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14,00 del 25/09/2014; Apertura delle
offerte: sarà cura della stazione appaltante comunicare almeno 48 ore prima per iscritto a mezzo fax o pec a ogni concorrente
, il giorno, il luogo e l’ora , della prima seduta pubblica della gara in oggetto;
SEZIONE VI: VI) Documentazione all’indirizzo www.comune-santangeloallesca.it. VI) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Salerno; Data di spedizione del bando alla GUUE 25/08/2014.
Il responsabile dell ‘U.T.C
sindaco Nicola Penta
T14BFF14649 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena tel.: 0577/292309 - fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile
su www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Servizio di pulizia presso i palazzi e gli uffici di proprietà comunale - CIG: 57749149C8. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 833.000,00, oltre Euro 10.000,00 per oneri sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 27 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 29.09.2014, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.09.2014,
ore 9:00. Luogo: Siena.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 19.08.2014.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T14BFF14653 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Estratto del bando di gara - Procedura aperta - CIG 5888748C91
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII n.13, CAP 80053.
SEZIONE II OGGETTO DELLA GARA: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e custodia dei bagni
pubblici per il periodo di mesi tre. Importo a base d’asta E 47.936,64+IVA; Cat. di servizio: 14, CPV: 98350000-1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione delle ditte indicati nel bando e disciplinare integrale di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi degli art. 55, c.5, e 83 del Dlgs. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine perentorio ricezione plico contenente offerta: ore 12 del 10.09.2014 presso
l’Uff. Protocollo Generale del Comune. Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel bando e disciplinare integrale di gara. Apertura delle offerte: seduta pubblica il 11.09.2014 alle ore 10,00 presso l’ufficio Gare e Contratti
dell’Ente appaltante.
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: Le ditte interessate possono prendere visione degli atti presso l’ufficio Contratti
del comune alla via Rajola 44 C/mare di Stabia o sul sito www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
Il dirigente
ing. Giovanni Angellotto
T14BFF14655 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Avviso di gara - CIG 5834410371
I.1) Comune di San Marco dei Cavoti p.zza Rimembranza - 82029 Tel. 0824.984009 - fax 0824.984035 www.comune.
sanmarcodeicavoti.bn.it.
II.1) Esecuzione dei lavori di “Completamento delle infrastrutture a servizio del P.I.P. - Acquisizione di aree ed infrastrutture di supporto” POR Campania FESR 2007/13 Iniziative per l’accelerazione della spesa D.G.R.C. n.148/2013. Importo
a b.a. Euro 835.875,00 compreso Euro 19.419,91 per oneri sicurezza ed Euro 124.646,05 per costo del personale (entrambi
non soggetti a ribasso). Cat. prev. OG1, class. III.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 20.09.14 ore 12.
VI.3) Il cap. speciale e gli elaborati progettuali sono reperibili c/o il Servizio Tecnico dal lun al ven ore 10 - 13.
Il responsabile del procedimento
Salvatore Carpinelli
T14BFF14658 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Estratto bando di gara n. 21/2014
I) Ente Appaltante: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94 - Tel. 0883/578430-448, fax 0883/578463.
II) Affidamento annuale del “Servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili”.
Importo a base d’asta dell’appalto, per l’espletamento delle ore professionali minimali pari a n. 25.627: Euro 480.719,22=,
esclusa iva al 4% se dovuta. E’ fatta salva la facoltà di utilizzare la procedura prevista dall’art. 57 comma 5 lettera b) del
D.Lgs n. 163/2006. CIG. n. 58960652C2. Delibera di Giunta Comunale, n. 290 del 29.12.2011, Det. dir. n. 1158/2014.
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III) Si rimanda al bando integrale di gara.
IV) Procedura: aperta. Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire a mezzo R/R del servizio postale o di agenzia di recapito o consegna a mano, all’Ufficio di Protocollo Generale entro
le ore 13,00 del 06.10.2014
VI) Il bando integrale di gara è pubblicato all’albo pretorio ed è consultabile sul sito www.comune.barletta.bt.it RUP:
Dott.ssa Anna Ricco.
Il presidente di gara
dott.ssa Santa Scommegna
T14BFF14665 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. acquisti e gare
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29121 Piacenza, punti di contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.
piacenza.it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dell’incarico per la realizzazione di rilievi strumentali, indagini specialistiche, progetto esecutivo delle strutture e miglioramento sismico, progetto
di restauro dell’immobile di proprietà del Comune di Piacenza denominato “Ex Chiesa del Carmine II.1.2) Tipo di appalto:
appalto di servizi; categoria di servizi: n.12 Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Piacenza; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1.); II.1.8) Divisione in lotti: No ; II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo a base d’asta complessivo pari ad Euro 102.400,00, oltre ai contributi previdenziali (4%) e oltre Iva al 22%
II.3) Durata dell’appalto: sino al collaudo dell’opera.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’importo a base d’asta di ogni lotto
per il quale si vuole concorrere; cauzione definitiva secondo il disposto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda alle norme di gara pubblicate sul sito internet: www.
comune.piacenza.it.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? si III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta a sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nelle Norme di Gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: data: 15/10/2014 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/10/2014 Ora: 09,30; Luogo: Comune di Piacenza - Piazza
Cavalli n. 2; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone
delegate.
VI.3) Informazioni complementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili
presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it.
CIG: 58960820CA.
Responsabile del procedimento
ing. Giovanni Carini
T14BFF14674 (A pagamento).
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COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CUP B67H13001680001 - CIG 5894029299
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giurdignano (LE) Via Roma - 73020 Giurdignano - Tel 0836813003 - Fax 0836813503 e-mail: segreteria@comune.giurdignano.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di riqualificazione energetica, ristrutturazione e messa a norma delle
barriere architettoniche della sede Municipale.... II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro
784.125,00, di cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro 765.000,00, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro
19.125,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ..
prev. SOA OG1 classifica II - Categ. scorporabili OS28 e OS30 - Classifica I
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29 settembre 2014, ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.giurdignano.le.it e
disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico del Comune nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del settore tecnico e R.U.P.
arch. Giuseppe Russo
T14BFF14679 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SALVATORE TELESINO
Estratto bando di gara - CIG 5891034B09 - CUP F59J14000070002
E’ indetta procedura aperta (criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per l’affidamento dell’esecuzione dei
“Lavori di completamento, riqualificazione e riorganizzazione infrastrutturale a servizio delle aziende industriali ed artigianali in località Selva e Mennitto di San Salvatore Telesino - 2° stralcio”.
Scadenza consegna offerte: 19/09/14 h 12,00. Giorno di apertura delle offerte: 23/09/14 h 16,00.
Importo complessivo dell’intervento E. 1.996.332,33.
Il R.U.P. - Settore ll.pp.
geom. Alberto Riccio
T14BFF14681 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA (CE)
Estratto avviso di costituzione elenco professionisti
Comune di Trentola Ducenta P.zza Marconi 81038, avviso pubblico per la formazione dell’elenco dei professionisti per
l’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad E. 100.000,00 ai sensi e per gli
effetti degli artt. 91, c. 2 del D.Lgs. 163/06 e art. 267 c. 1 e 2 del DPR 207/2010 e smi. Termine ricezione offerta: ore 12.00
del 18/09/2014.
L’avviso completo e gli allegati sono disponibili su www.comune.trentoladucenta.ce.it, www.serviziocontrattipubblici.
it, sul sito dell’Osservatorio dei LL.PP. della Regione Campania.
Il responsabile dell’area LL.PP. - manutentiva
ing. Luigi Andreozzi
T14BFF14682 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
Bando di gara - CIG 5893884AEE
SEZIONE I: Comune di Campagnano di Roma, p.zza Cesare Leonelli, 15, tel. 06.9015601, fax 06/9041991, protocollo@pec.comunecampagnano.it
SEZIONE II: Affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti
nonchè l’esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al
finanziamento tramite terzi (F.T.T.). Importo appalto annuo: E. 115.074,82 iva escl. Importo totale 20 anni: E. 2.301.496,40
iva escl.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comunecampagnano.it.
SEZIONE IV: procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
01.10.2014 h 11,00. Apertura: 06.10.2014 h 15,30.
SEZIONE VI: invio GUUE: 20.08.2014.
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. Vincenzo Maia
T14BFF14683 (A pagamento).

COMUNE DI AOSTA
Regione autonoma della Valle d’Aosta
Estratto bando di gara - CIG 58435054DF - CUP C63D13000160002
I.1) Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta - Ufficio Segreteria - Area T3 - P.zza Chanoux 1-11100 Aosta (AO) - Italia.
II.1.1) Procedura aperta per i lavori di sistemazione di Piazza Giovanni XXIII e via Mons. De Sales, ai sensi dell’art.53 c.
2 lett. c del Dlgs 163/06 II.1.2) Lavori - esecuzione e progettazione Capoluogo - Comune di Aosta. II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) come punto II.1.1). II.1.8) no II.1.9) come bando. II.2.1) E. 1.293.993,13 di cui E. 1.200.000 di lavori e E. 93.993,13
di progettazione. II.3) giorni 450 per lavori e 45 per progettazione.
III.1.1) cauzione provvisoria 2%. III.1.2) LR n 27 del 14 novembre 2011. III.1.3) Dlgs 163/06 e smi. III.1.4) no. III.2.1)
art. 38 Dlgs 163/06 e smi. III.2.2) - III.2.3) attestazione SOA nella cat. OG2 class. III e requisiti professionisti per la progettazione come dettagliatamente riportati nel bando.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Presa visione: obbligatoria per ammissione gara c/o l’Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta - Ufficio Segreteria - Area T3 - P.zza Chanoux
1-11100 Aosta (AO) nei giorni non festivi da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Copie del progetto a pagamento c/o
l’eliografia Eliograf - 016544354. Bando, disciplinare e allegati pubblicati sul sito www.comune.aosta.it. e www.regione.vda.
it IV.3.4) 28/10/14 ore 12. IV.3.6) italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) La data verrà comunicata per pec c/o Comune
di Aosta. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da disciplinare
V.1) - V.2) no. V.4.1) - V.4.2) - V.4.3) T.A.R. V.D.A.
Aosta, li 18/08/2014
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Domenico Silvano Salvador
T14BFF14684 (A pagamento).

COMUNE DI AOSTA
Regione autonoma della Valle d’Aosta
Estratto di gara - CIG 584359819F
I.1) Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta - Ufficio Segreteria - Area T3 - P.zza Chanoux 1-11100 Aosta (AO) - Italia.
II.1.1) Procedura aperta per i lavori di sistemazione di Piazza Roncas ai sensi dell’art.53 c. 2 lett. c del Dlgs 163/06. II.1.2)
Lavori - esecuzione e progettazione Capoluogo - Comune di Aosta. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come punto II.1.1).
II.1.8) no. II.1.9) come bando. II.2.1) E. 1.107.986,46 di cui E. 1.024.763,45 di lavori e E. 83.223,01 di progettazione. II.3)
giorni 450 per lavori e 45 per progettazione.
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III.1.1) cauzione provvisoria 2%. III.1.2) LR n 27 del 14 novembre 2011. III.1.3) Dlgs 163/06 e smi. III.1.4) no. III.2.1)
art. 38 Dlgs 163/06 e smi. III.2.2) - III.2.3) attestazione SOA nella cat. OG2 class. III e requisiti professionisti per la progettazione come dettagliatamente riportati nel bando.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) no. IV.3.2) no. IV.3.3) Presa visione: obbligatoria per ammissione gara c/o l’Assessorato OO.PP. del Comune di Aosta - Ufficio Segreteria - Area T3 - P.zza Chanoux
1-11100 Aosta (AO) nei giorni non festivi da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12. Copie del progetto a pagamento c/o
l’eliografia Eliograf - 0165/44354. Bando, disciplinare e allegati pubblicati sul sito www.comune.aosta.it e www.regione.vda.
it IV.3.4) 28/10/14 ore 12. IV.3.6) italiano e francese. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) La data verrà comunicata per pec c/o Comune
di Aosta. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da disciplinare.
V.1) - V.2) no. V.4.1) - V.4.2) - V.4.3) T.A.R. V.D.A..
Aosta, li 18/08/2014
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Domenico Silvano Salvador
T14BFF14686 (A pagamento).

COMUNE DI FINALE EMILIA
Bando di gara - CUP J73H14000010009 - CIG 5882445B2B
Il Comune di Finale Emilia, Servizio LLPP/Manutenzioni-Ambiente-Gestione Energia, sede provvisoria Via Montegrappa 6 - 41034 Finale Emilia (MO) tel. 0535.788187 - fax 0535.788130 www.comunefinale.net gerrini@comune.finaleemilia.mo.it, indice gara a procedura aperta, da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, per i lavori di
realizzazione di nuovo plesso scolastico secondario di primo grado “Cesare Frassoni” in viale della Rinascita. Luogo di
realizzazione dei lavori: Viale della Rinascita - Capoluogo.
Importo complessivo dell’appalto: E. 4.142.572,25, oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
E. 72.932,95, Importo soggetto a ribasso E. 4.069.639,30. Cat. prev. OG1 class. IV.
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 250 giorni. Varianti: si.
Scadenza: h 12 del 30/09/14. Apertura: h 9,30 del 06/10/14.
Documentazione integrale su www.comunefinale.net. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. sede di
Bologna Strada Maggiore 53 - 40125 Tel. 0514290109 Fax 051307837 tarbo-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
Il responsabile del procedimento
Giulio Gerrini
T14BFF14687 (A pagamento).

COMUNE DI MONDRAGONE
Avviso di gara - CIG 5894951B72
SEZIONE I: Comune di Mondragone - Ripartizione Sociale e Culturale V.le Margherita 93/95 81034 Tel. 0823975115
Fax 975614 www.mondragone.net elio.caterino@mondragone.net.
SEZIONE II: Affidamento del servizio di assistenza scolastica per alunni diversamente abili delle scuole dell’infanzia e
dell’obbligo di Mondragone - a.s. 2014/2015. Valore compl.vo appalto: E. 196.773,60.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
18/09/14 ora: 12. Apertura: 22/09/14 ora: 12.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Marfisa Varone Tel. 0823975205-115.
Il responsabile del servizio
dott. Elio Caterino
T14BFF14688 (A pagamento).
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COMUNE DI SPARANISE
Bando di gara - CIG 5888705916
Il Comune di Sparanise, Ufficio Tecnico - Serv. LL.PP. Piazza Giovanni XXIII° , 1 81056 Sparanise (CE) indice gara
per i “lavori di messa a norma scuola media “L. Da Vinci”: adeguamento funzionale ed efficientamento energetico” in via
C. Graziadei di Sparanise.
Importo a base di appalto E 1.691.000,00 IVA esclusa compreso oneri sicurezza. Cat. lavori OG1 per importo di E
1.280.994,15 prevalente - OG11 non scorporabile E 410.005,858 - Determina a contrarre n° 937 del 19/08/14.
Procedura aperta aggiudicazione criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dl 163/2006;
Termine ricezione offerte 24/09/14 entro le ore 12.00; apertura offerte il giorno 07/10/14;
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile: www.comunedisparanise.it.
Il responsabile
geom. Vincenzo Virgilio
T14BFF14690 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE TA/2
Massafra - Mottola - Palagiano - Statte - AUSL TA/1
Estratto bando di gara - CIG 5830011545
L’ambito territoriale TA/2, Massafra, tel. 099.8858319/337 fax 099.8858329, indice gara a procedura aperta per il servizio di integrazione scolastica/assistenza specialistica anno 2014/2015 in favore di alunni disabili residenti nei comuni
dell’ambito territoriale TA/2.
Importo dell’appalto: E. 142.970,00. Categoria 25. Servizi sanitari e sociali dell’allegato II B del “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture” D. Lgs. n. 163/06. Durata: mesi sette (7).
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 09/09/14 h 12:00.
Bando integrale su www.comunedimassafra.it.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Maria Rosaria Latagliata
T14BFF14693 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Sede: piazza Popoli d’Europa, 1 - 07020 Palau (OT)
Bando di gara - Estratto - Trasporto alunni pendolari della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado,
anno scolastico 2014/2015 - CIG 58962836A7 - CPV 60130000-8
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: Euro 141.450,00 + IVA; scadenza ricezione offerta: h.12:00 - 19/09/2014.
Svolgimento gara: h. 10.00 - 22/09/2014; documentazione: www.palau.it; www.regione.sardegna.it.
Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 21/08/2014. Contatti: Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58,
e-mail affarigenerali@palau.it
Palau, 21 agosto 2014
Il responsabile del settore affari generali
Mauro Piga
T14BFF14694 (A pagamento).
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COMUNE DI FORANO
Provincia di Rieti
Avviso di bando di gara
Il Comune di Forano - Servizi Socio-Educativi, Via del Passeggio, 2 CAP 02044, Forano (RI) Tel. 0765/570020 Fax 0765/570684 e-mail elettorale@comune.forano.ri.it indirizzo internet www.comune.forano.ri.it indice una procedura
aperta ai sensi e con le modalità di cui D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento della gestione dei servizi socio-educativi
di asilo nido presso l’asilo nido comunale del Comune di Forano per l’ anno educativo 2014/2015. Appalto di servizi, Cat.
25, CPC 93-85350000-8. Importo a base d’asta: Euro 156.565,20 IVA esente. Divisione in lotti: no. Sono ammesse offerte
migliorative ai Capitolati tecnici; non sono ammesse offerte parziali, condizionate o difformi dal Bando e dal Capitolato
Tecnico, pena l’esclusione. Cauzioni e Garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. in sede
di offerta; cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. vedasi norme disciplinari. Criterio d’aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Fondi di bilancio. Luogo di prestazione dei servizi: ambito territoriale dell’Ente.
Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel capitolato d’oneri e nel bando di gara, dovranno
pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno 09 settembre 2014. L’apertura delle offerte avrà luogo il 10/09/2014
alle ore 12,00 presso l’Ente. Il Bando, il Capitolato ed i relativi modelli di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet
http\\www.comune.forano.ri.it. Il CIG è: 5895034FEF. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile p.t. del Comune
di Forano.
Il responsabile servizio con posizione organizzativa
sig. Emilio Fiori
T14BFF14696 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE “VALLE DI SUSA”
Bando di gara per la gestione del servizio di assistenza domiciliare
I) Amministrazione aggiudicatrice.
Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale «Valle di Susa», piazza S. Francesco n. 4 - 10059 Susa (Torino) Tel. 0122/648501 - Fax 0122/629335 - PEC: conisa.segreteria@pec.conisa.it - Codice fiscale 96020760011 - Partita IVA
07262140010.
II) Descrizione oggetto dell’appalto.
Oggetto: Gestione servizio di assistenza domiciliare - Cat. 25 - CPV 85320000-8 - CIG 5893286D71 - Lotto unico Data di spedizione alla G.U.U.E. 14 agosto 2014 - Luogo esecuzione: ambito territoriale del consorzio - Durata 36 mesi
dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 - Eventuale rinnovo: successivo triennio 2018-2020 - Entità dell’appalto: importo
annuo complessivo € 866.780,00; importo complessivo comprensivo di eventuale rinnovo € 5.200.680,00; importo annuo
complessivo da assoggettare a ribasso € 162.000,00: descrizione all’art. 24 del Capitolato.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: si veda la documentazione di gara. Operatori e condizioni di partecipazione: descrizione
all’articoli 22 e 23 del Capitolato.
IV) Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri indicati all’art. 21 del Capitolato - Termine
ricezione offerte: ore 12 del 13 ottobre 2014 con modalità di cui all’art. 25 del Capitolato.
V-VI) Altre informazioni.
Si rinvia al Capitolato e alla normativa vigente - Materiale disponibile e scaricabile sul sito: www.conisa.it - Responsabile del procedimento dott.ssa Liliana Silvestri - Tel. 0122/648527 - Responsabile ufficio appalti dott. Paolo Alpe Tel. 0122/648532.
Il direttore
dott.ssa Anna Blais
TC14BFF14509 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo C.U.A.G. - Gare - Lavori
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Napoli - Servizio PRM strade e grandi assi viari, piazza
Cavour n. 42 - 80137 Napoli. Tel. 081/7959472; fax: 081/7959612; indirizzo internet: www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni, nonché il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, sono disponibili presso il Servizio. Le domande
di partecipazione, congiuntamente alle 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. Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni muri di sostegno e/o contenimento del solido stradale di via Petrarca, del corso Vittorio
Emanuele, di via Trinità delle Monache e di via Matteo Renato Imbriani, in esecuzione della delibera di Giunta n. 1080 del
30 dicembre 2013 e della determina dirigenziale n. 42 del 31 dicembre 2013, registrata all’Indice generale il giorno 31 dicembre 2013 al n. 2556; CIG: 55383685DA; CUP: B67H13003190004.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Tipo: lavori, sola esecuzione. Luogo: Napoli, via Petrarca, corso Vittorio
Emanuele, via Trinità delle Monache, via Matteo Renato Imbriani.
II.1.3) CPV: 45453000-7.
II.1.4) Lotti. Appalto non suddiviso in lotti.
II.1.5) Ammissibilità di varianti. Come da Capitolato speciale d’appalto, secondo le condizioni di cui all’art. 132 del
decreto legislativo n. 163/2006.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo dell’appalto posto a base di gara pari ad € 590.000,00 di cui
€ 50.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Il costo stimato dell’incidenza dalla manodopera è pari
a € 85.550,00. Categorie di lavori che compongono l’appalto: categoria prevalente: OG3 classifica II.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. L’appalto avrà la durata di giorni 180, naturali e consecutivi, a decorrere 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 da garanzia provvisoria per l’importo di € 11.800,00,
pari al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006,
la garanzia deve essere costituita, 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’elenco
speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161
del decreto legislativo n. 58/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., 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 decreto legislativo n. 163/2006. Si da luogo a riduzione della garanzia del 50%
secondo le condizioni dell’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 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. L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del decreto
legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento. Modalità di finanziamento: Bilancio comunale. Modalità
di pagamento: il contratto di appalto è stipulato 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 Capitolato
speciale d’appalto. Modalità di pagamento del subappalto: ai sensi dell’art. 118, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006, è
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, di tipo verticale o misto in conformità all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
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III.1.4) 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.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. A) Soggetti ammessi alla gara. Possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006. B)
Requisiti e adempimenti 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 devono
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006; nel caso di raggruppamenti temporanei e di consorzi, tale requisito deve sussistere per ciascuna delle imprese partecipanti; b) devono essere
iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di appartenenza 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) devono essere in possesso dei requisiti di
qualificazione, come precisato alle successive sezioni III.2.2) e III.2.3); le imprese che, carenti di tali requisiti, intendano
partecipare alla gara mediante avvalimento, dovranno allegare la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del decreto
legislativo n. 163/2006. C) Domanda di partecipazione. Per l’ammissione alla gara occorre produrre 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., il numero di telefono, il
numero di fax al quale saranno inviate le comunicazioni relative alla procedura di gara nonché l’indirizzo di posta elettronica
certificata al quale verranno inviate le comunicazioni con valenza di notifica ed in particolare quelle di cui ai sensi dell’art. 79,
comma 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della stazione appaltante.
Con la domanda di partecipazione i concorrenti formulano le seguenti dichiarazioni di impegno e/o conoscenza con le quali
attestano: a) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e di aver preso cognizione della natura dell’appalto, come
descritto nel bando di gara e nel capitolato speciale e di accettarne, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni ivi contenute; b) di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali;
c) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di
accesso; e) di avere verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; f) 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; g) di avere
giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire
il ribasso offerto; h) 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; i) 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, come precisato alla sezione V.2). Con la domanda di partecipazione o in allegato alla stessa, il concorrente,
anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ovvero, per i
concorrenti stabiliti in altro Stato, a mezzo di documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, a pena di esclusione: a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter), m-quater), del decreto legislativo n. 163/2006; b) indica il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, la residenza
dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006, inclusi quelli cessati dalle cariche o qualità ivi indicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; e) allega dichiarazione dei detti
soggetti attestante che nei loro confronti: non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 né una tale misura è stata disposta con provvedimento definitivo; negli
ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti di misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 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, del codice di procedura penale; 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 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva CE 2004/18. In caso contrario il concorrente è tenuto
a rilasciare apposita dichiarazione indicando specificatamente tutte le condanne riportate, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; d) allega copia, recante
dichiarazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del
certificato del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli altri soggetti indicati
nell’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47
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del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa a quanto da essi risulta; e) ai fini del comma 1, lettera l)
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 ovvero di non essere assoggettabile agli obblighi da esse derivanti; f) ai fini del
comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, allega, alternativamente, a secondo del caso che
ricorre, dichiarazione: di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto,
e di aver formulato l’offerta autonomamente; di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di
aver formulato l’offerta autonomamente; di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato
l’offerta autonomamente. In tali ipotesi la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; g) dichiara di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della legge n. 383/2001 oppure che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta; h) dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto
risulta dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., con riferimento, in specie, alla regolare
costituzione dell’impresa, numero e data di iscrizione (e, per le società cooperative ed i consorzi di cooperative, il numero di
iscrizione all’albo delle società cooperative), forma giuridica ed organi di amministrazione e/o con poteri di rappresentanza,
composizione societaria, direzione tecnica ed abilitazioni ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008, alla condizione che
l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato, all’attestazione (nulla-osta antimafia), all’insussistenza delle cause di sospensione, divieto o decadenza di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011; i)
nel caso di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane e di consorzi stabili, indica per quali
consorziati il consorzio concorre. Per questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Anche i consorziati indicati dovranno produrre i certificati e/o le dichiarazioni previste per il consorzio attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale; l) nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, rispettivamente, allega copia conforme del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria e dichiara la quota di partecipazione delle singole imprese, ognuna delle
quali dovrà eseguire le prestazioni per la stessa percentuale ai sensi dell’art. 37, comma 13, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010, ovvero allega copia conforme dell’atto costitutivo del consorzio; m) 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; n) dichiara, indicandole specificatamente, le lavorazioni che,
ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 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. Assieme alla domanda ed allegata documentazione, le imprese
partecipanti dovranno produrre dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore 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, indicando fino ad un massimo di 4 cifre decimali (non si terrà conto delle altre indicate in eccesso), al
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; contestualmente il concorrente dichiara di aver formulato il ribasso
offerto tenuto conto della spesa per il costo del personale, valutato secondo l’art. 82, comma 3-bis, del decreto legislativo
n. 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 disposizioni 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».
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso ed allegarne copia recante dichiarazione di conformità
all’originale ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in
corso di validità, rilasciata da Società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente
OG3 classifica II. 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 decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 qualora
l’aggregazione sia di tipo orizzontale, ovvero nella misura di cui all’art. 92, comma 3, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010 qualora sia di tipo verticale. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria. Possesso della certificazione di sistema di qualità. In caso di partecipazione A.T.I.,
quanto precedentemente richiesto è obbligatorio solo nel caso in cui la propria percentuale di partecipazione all’A.T.I. superi
l’importo della classifica III in riferimento all’importo posto a base di gara.
Sezione IV - Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi (art. 82, comma 2,
lettera a), decreto legislativo n. 163/2006). L’aggiudicazione avverrà in base al massimo ribasso percentuale, ai sensi
— 27 —

25-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 96

dell’art. 118, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, in presenza di almeno due
offerte valide; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo
n. 163/2006, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultanti anormalmente basse secondo il criterio previsto
dall’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006, tranne che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci; in quest’ultimo caso la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 86, comma 3, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le
offerte ritenute anormalmente basse, anche in base alla stima dell’incidenza della manodopera di cui al punto II.2.1). Ai fini
della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) 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), nei giorni feriali, fino al quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza per la ricezione delle offerte; qualora detto termine cada in un giorno festivo o
comunque non lavorativo lo stesso si intende di diritto prorogato al primo giorno lavorativo utile.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. I plichi contenenti la domanda di partecipazione con allegata documentazione e la busta con l’offerta economica devono pervenire mediante raccomandata postale, agenzia di recapito autorizzata,
ovvero consegna a mano, entro il termine perentorio del 29 settembre 2014 alle ore 12 all’indirizzo del Protocollo generale:
piazza Municipio, Palazzo San Giacomo - 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
e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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 il giorno 30 settembre 2014 alle ore 10 presso la Sala gare
del Servizio gare d’appalto, sito in via San Giacomo, 24, III piano, Napoli. In tale data, nella seduta di gara, verrà effettuato il controllo della
documentazione amministrativa prodotta e, di seguito, si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria. Sedute
di gare: la seduta potrà essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi. Eventuali rinvii o avvisi relativi alla gara, oltre all’esito con l’aggiudicazione provvisoria, saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet: www.comune.napoli.it nella 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. Contributo AVCP. Ai fini dell’ammissione alla procedura di gara,
le imprese partecipanti sono tenute, a norma della legge n. 266/2005 e della deliberazione dell’AVCP del 5 maggio 2014, 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 (http://www.avcp.it/riscossioni.html) 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 codice identificativo della gara: CIG: 55383685DA. Il contributo da versare è pari ad € 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 delibera
di Giunta comunale n. 3202 del 5 ottobre 2007. Il protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.
comune.napoli.it, Sezione bandi di gara. Si intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente
bando, gli obblighi previsti a carico delle imprese interessate dagli articoli 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate
all’art. 8; queste ultime dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula
del contratto o sub-contratto. Il presente affidamento è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del comune di
Napoli adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e, 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 di codesta 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 n. 165 del 2001.
V.3) Adempimenti dell’aggiudicatario. Nei confronti dell’impresa aggiudicataria dell’appalto, la stazione appaltante
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/bandi);
l’instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei pagamenti dei tributi locali. Le spese per la pubblicazione di cui all’art. 122, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
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Sezione VI - Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari. 1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal decreto legislativo n. 163/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010,
secondo quanto sancito dall’art. 46, comma 1-bis , decreto legislativo n. 163/2006. 2) Non si darà luogo a clausola
compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ad arbitri. 3) Il responsabile del procedimento è l’ing.
Ugo Bardi presso il servizio di cui al punto I.1) del presente bando. 4) Il bando è reperibile sul sito informatico:
www.comune.napoli.it, sezione «Bandi di gara», ed è pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il dirigente
dott. Roberta Sivo
TC14BFF14510 (A pagamento).

CITTÀ DI LUCCA
Amministrazione Comunale
Bando di gara
Sezione I.
Amministrazione aggiudicatrice: 1) Città di Lucca - Amministrazione comunale, via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca Tel. 0583/4422 - Fax 0583/442505 - www.comune.lucca.it - RUP ing. Antonella Giannini - Contatti: U.O. 5.3 - Strade, fossi
e canali; ing. Andrea Biggi, via S. Giustina, 32 - Tel. 0583/442010 - Fax 0583/442014 - e-mail abiggi@comune.lucca.it Accesso elettronico informazioni: www.comune.lucca.it - Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili
anche presso uffici RUP - Invio offerte a: Ufficio protocollo, comune di Lucca, piazza San Giovanni Leonardi, 3 - 55100
Lucca.
Sezione II.
Oggetto appalto: Procedura aperta appalto lavori completamento viabilità accesso nuovo presidio ospedaliero (D.D.
n. 1300/2014).
1.2) Tipo appalto: esecuzione lavori; luogo esecuzione: S. Filippo (Lucca); codice NUTS: ITE12.
1.3) Appalto pubblico.
1.5) Breve descrizione appalto: esecuzione lavori completamento viabilità di accesso al nuovo presidio ospedaliero.
CIG. 56985120DE. CUP J61B13000190002.
1.6) CPV 45233140-2.
1.7) AAP: no.
1.9) Varianti: si.
2.1) Importo totale appalto (compresi lotti e opzioni): € 1.670.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri sicurezza non soggetti
a ribasso. Importo a base d’asta € 1.630.000,00. Categorie: si rinvia punto 1 disciplinare.
3) Durata appalto: 240 giorni naturali e consecutivi dalla data verbale consegna.
Sezione III.
Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ex articolo 75 e 113 decreto legislativo n. 163/2006;
polizza assicurativa art. 129, comma 1, codice e art. 125, comma 1, reg.: somma assicurata: danni esecuzione pari importo
contrattuale (valida sia per opere preesistenti che per opere in costruzione); responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00;
1.2) Finanziamento fondi Regione Toscana. Pagamenti: «a corpo».
1.3) Forme giuridiche di cui all’art. 34 decreto legislativo n. 163/2006. Si applicano articolo 36 e 37 Codice e art. 92
Regolamento.
1.4) Condizioni particolari: no.
2.1) Situazione personale operatori economici: insussistenza cause esclusione ex art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006; iscrizione C.C.I.A.A. e, se cooperative o consorzi di cooperative, ulteriore iscrizione apposito Albo ex decreto
ministeriale 23 giugno 2004.
2.2) Capacità economica e finanziaria-2.3) Capacità tecnico-organizzativa: si rinvia punto 7 disciplinare; verifica
tramite SOA. Soggetti interessati a partecipare gara obbligatoriamente registrarsi sistema AVCpass e acquisire il «PASSOE»:
(Del. n. 111/2012).
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Sezione IV.
Procedura:
1.1) Procedura aperta;
2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006;
3.2) Pubblicazioni precedenti stesso appalto: no;
3.3) Termine ricevimento documenti o accesso: entro ore 14 del 15 settembre 2014; documenti a pagamento: CD-ROM;
3.4) Termine ricevimento offerte: entro e non oltre ore 12 del 25 settembre 2014;
3.6) Offerta in lingua italiana;
3.7) Validità offerta: 180 giorni dal termine ultimo ricezione offerte.
3.8) Seduta gara il 30 settembre 2014, alle ore 9,30 presso Palazzo Parensi, via S. Giustina, 32 - Ufficio RUP. Ammessi
apertura offerte: un rappresentante legale o delegato per ogni impresa partecipante.
Sezione VI.
Altre informazioni:
4.1) Organismo procedura ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze (Italia).
4.3) Ulteriori informazioni presentazione ricorsi: Ufficio legale comune Lucca, via S. Giustina, 6 - 55100 Lucca (Italia).
Il dirigente
ing. Antonella Giannini
TC14BFF14512 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CALALZO, DOMEGGE, PERAROLO
E PIEVE DI CADORE (BL)
Bando di gara - CIG 5893217483 - CUP F94D06000120002
1. Centrale Unica di committenza per i comuni di Calalzo, Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore presso il Comune di
Pieve di Cadore - Piazza Municipio n. 18 Pieve di Cadore - per conto del Comune di Pieve di Cadore tel: 0435/500432 email:
ut.pieve@cmcs.it sito internet: www.comune.pievedicadore.bl.it.
2. Procedura aperta per la realizzazione dei lavori di restauro consolidamento e valorizzazione del complesso storico
architettonico del forte di Monte Ricco e della Batteria Castello siti in Pieve di Cadore: primo stralcio Forte di Monte Ricco
secondo lotto, indetto con determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Calalzo,
Domegge, Perarolo e Pieve di Cadore n. 08 del 14 agosto 2014. Importo complessivo € 1.478.510,77 € 42.101,17 quali costi
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria Prevalente OG2 € 761.235,63, categorie scorporate OS3 € 167.149,36,
OS28 € 164.355,78 e OS30 385.770.00.
3. Luogo di esecuzione: Forte di Monte Ricco - via Calvi sn - Pieve di Cadore.
4. Non sono ammesse varianti.
5. Durata del contratto: 220 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori. 6. Condizioni minime di
partecipazione: si veda disciplinare di gara.
7. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.comune.
pievedicadore.bl.it.
8. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 30 settembre 2014 ore 12.00. Indirizzo dell’Ente di cui punto 1.
9. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso la Sala Riunioni del Ufficio Tecnico del Comune di Pieve di Cadore,
ubicata in Piazza Municipio n. 18 - 32044 Pieve di Cadore, alle ore 09:00 del giorno 1° ottobre 2014.
10. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti
di delega.
11. Cauzioni: si veda disciplinare di gara.
12. Modalità di finanziamento: Fondi di Bilancio.
13. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
14. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006. Per
ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Diego Olivotto
TC14BFF14513 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo - C.U.A.G. gare area lavori
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Comune di Napoli - Direzione Centrale Patrimonio - Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio Comunale – Piazza Francese, 1-3 Napoli - Tel.: 0817957637 - Fax:
0817957658. E.mail: prm.patrimonio.comunale@comune.napoli.it - Posta certificata:
prm.patrimonio.comunale@pec.comune.napoli.it
Indirizzo Internet: www.comune.napoli.it.
Le domande di partecipazione con le offerte vanno inviate a: Comune di Napoli - Protocollo Generale - Piazza Municipio, 22, Palazzo San Giacomo - 80133 Napoli.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. «Lavori di manutenzione straordinaria
per l’adeguamento ai sensi del decreto legislativo 81/08 del complesso immobiliare destinato a sede della polizia locale in
Napoli alla via S. Maria del Pianto, 142», in esecuzione della deliberazione G.C. n. 1068 del 30 dicembre 2013, determina
dirigenziale n. 32 del 31 dicembre 2013 registrata all’indice gen. le in data 31 dicembre 2013 al n. 2353;
C.U.P.: B66G13006500004; C.I.G.: 554806473E.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Tipo di appalto: procedura aperta per lavori di adeguamento ai sensi del
decreto legislativo n. 81/08 del complesso immobiliare destinato a sede della polizia locale in Napoli alla via S. Maria del
Pianto, 142.
II.1.3). Appalto suddiviso in lotti: no.
II.1.4) Ammissibilità di varianti: Come da Capitolato Speciale d’Appalto, secondo le condizioni di cui all’ art. 132 del
decreto legislativo n. 163/2006.
II.1.5) Breve descrizione: lavori di ristrutturazione.
II.1.6) Vocabolorio comune per gli appalti: CPV: 45454000-4.
II.1.7) Quantitativo o entità totale. Importo totale a base di gara: € 773.498,02 di cui € 15.683,46 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso; il costo della manodopera è stimata in € 239.310,40 oltre iva (incidenza sull’importo è del 31,26%).
II.2.2) Categorie e classifiche che compongono l’appalto categoria prevalente: OG1 Classif. II - (importo dei lavori
€ 521.647,57) incidenza sull’appalto 67,44%; Categoria scorporabile e subappaltabile nei limiti di legge: OG11 Classifica I
(importo dei lavori € 251.850,45) incidenza sull’appalto 32,55%,
II.1.8.) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. 300 giorni naturali e consecutivi a decorrere 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, ai sensi dell’art. 75 decreto legislativo n. 163/06,
da garanzia provvisoria per l’importo di € 15.469,960 pari al 2% del totale dei lavori, comprensivo di oneri per la sicurezza da
allegare alla documentazione amministrativa indicata nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.1.1) contenuta nella «busta A».
Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 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 decreto legislativo n. 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 dall’art. 161 del decreto
legislativo 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 decreto legislativo
n. 163/2006. Si dà luogo a riduzione della garanzia del 50% secondo le condizioni dell’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000). Nel caso di Raggruppamenti
Temporanei di concorrenti, al fine di usufruire del citato beneficio, occorre che ogni partecipante sia in possesso dei requisiti
previsti dal predetto articolo. L’esecutore dei lavori è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 10,
del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Modalità di finanziamento: bilancio comunale - P.E.G./2013
- intervento n. 2010501 - capitolo 243396 denominato «manutenzione straordinaria di immobili per l’adeguamento normativo
alla legge n. 81/08». Modalità di pagamento: il contratto di appalto è stipulato «a misura» ai sensi dell’art. 82, lettera a) del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, 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
Capitolato Speciale d’ Appalto.
Modalità Di Pagamento Del Subappalto: È fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dagli stessi corrisposti via via al subappaltatore o cottimista,con l’indicazione delle ritenute a garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Sono
ammessi Raggruppamenti Temporanei di tipo orizzontale, verticale o misto in conformità all’art. 37 del decreto legislativo
n. 163/2006.
III.1.4) 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.2) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di qualificazione.
III.2.1) Soggetti ammessi alla procedura: possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’ art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) 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 decreto legislativo
n. 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 della C.C.I.A.A. di appartenenza 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 nel Disciplinare di gara al paragrafo
3.1.2); le imprese carenti di tali requisiti, che intendano partecipare alla gara mediante avvalimento, dovranno allegare la
documentazione prevista dall’ art. 49, comma 2°, del decreto legislativo n. 163/2006.
d) debbono essere in possesso dell’abilitazione per gli impianti di cui alle lettera a), b), c), d), e), g) dell’art. l,
comma 2, del decreto ministeriale n. 37/2008, salvo che, in carenza di tale requisito, per tutte o alcune tipologie di impianti,
si dichiari di subappaltare le relative lavorazioni ad impresa abilitata.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria; capacità tecnica: come specificato nel Disciplinare di gara al paragrafo 3.1.2).
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006. Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
IV.3) Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
IV.4) Visione e accesso alla documentazione di gara: Il bando, il presente disciplinare e parte degli elaborati di progetto
sono disponibili sul sito internet www.comune.napoli.it. al link Bandi, sezione Lavori.
Il formato elettronico degli atti di cui sopra costituisce un supporto per i concorrenti; in caso di contestazioni o discordanze faranno fede gli elaborati progettuali originali, approvati con le modalità previste dalla vigente normativa.
Tutti gli atti tecnici sono visionabili presso il Servizio Progettazione, Realizzazione e Manutenzione Patrimonio comunale - P.zza Francese 1/3 (NA) - tutti i giorni feriali ( escluso il sabato) dalle ore 9,30 alle 13,30, previo appuntamento Tel.:
0817957600-7957637 - Fax 081.7957658.
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento
della gara.
IV.6) Modalità e termini per l’inoltro del plico contenente l’offerta: I plichi, contenenti la domanda di partecipazione
con allegata documentazione e la busta con l’offerta economica, 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 e
al giorno e all’ ora del suo espletamento; i plichi devono pervenire, mediante raccomandata postale ovvero agenzia di recapito
autorizzata ovvero mediante consegna a mano, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 22 ottobre 2014 all’ indirizzo
del Protocollo Generale: Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. Il recapito tempestivo dei plichi
rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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IV.7) Domanda di partecipazione e modalità di presentazione dell’offerta: come specificato nel Disciplinare di gara al
paragrafo 3).
IV.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 23 ottobre 2014 alle ore 10.00,
presso la Sala Appalti del Servizio Autonomo CUAG-Area Lavori, sito in via San Giacomo, 24 - 3° p - (NA). In tale data,
nella seduta di gara, verrà effettuato il controllo della documentazione amministrativa prodotta a corredo dell’offerta in conformità alle prescrizione contenute nel disciplinare di gara. Successivamente in seduta segreta verranno valutate le offerte
tecniche. Nell’ulteriore seduta pubblica, che verrà pubblicata, a tutti gli effetti giuridici, sul sito internet www.comune.
napoli.it alla sezione Bandi di Gara-Lavori «Avvisi di Rinvio» si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche ed all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e, data lettura dei ribassi di ciascun di esse,
si determinerà l’offerta economica più vantaggiosa e si procederà all’aggiudicazione provvisoria. Dopo l’aggiudicazione
provvisoria, all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria verrà richiesto di comprovare, nei modi di legge,
il possesso dei requisiti dichiarati. L’esito delle procedure di gare è reso pubblico e notificato con avviso sul detto sito alla
sezione «aggiudicazioni provvisorie». Possono assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
i loro procuratori, uno per ogni concorrente, muniti di apposita delega.
IV.10) Attribuzione dei punteggi e metodi di calcolo: come specificato nel disciplinare di gara al paragrafo 5).
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, a norma della
legge n. 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 5 marzo 2014, al pagamento
di un contributo di € 70,00 commisurato all’importo a base d’asta, da effettuarsi entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le seguenti modalità: a) mediante versamento on-line, collegandosi al «Servizio di Riscossione»
raggiungibile dal sito internet dell’Autorità (http://www.avcp.it/riscossioni.html) e seguendo le istruzioni ivi disponibili. A
riprova del versamento, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare alla documentazione amministrativa contenuta
nella «busta A» la ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
b) mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal «Servizio di Riscossione» presso i puntivendita della Lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova del versamento, il concorrente deve, a pena
di esclusione, allegare alla documentazione amministrativa contenuta nella «busta A» la ricevuta in originale del pagamento
di € 70,00 - La causale del versamento deve riportare il codice fiscale/P.IVA del partecipante ed il codice identificativo della
gara: CIG 554806473E;
V.2) Le spese per la pubblicazione di cui all’art. 122 comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n.163/2006, sono
rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.
V.3) 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. Il
Protocollo e la detta delibera possono essere consultati all’indirizzo: www.comune.napoli.it, sezione «Bandi di gara». Si
intendono qui riportati, costituendo parte integrante e sostanziale del presente bando, gli obblighi previsti a carico delle
imprese interessate dagli articoli 2 e 3 del Protocollo nonché le clausole elencate all’art. 8; queste ultime dovranno essere
espressamente accettate e sottoscritte dall’impresa affidataria in sede di stipula del contratto o sub-contratto;
V.4) 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); instaurazione del rapporto è subordinato all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, e alla verifica dei
pagamenti dei tributi locali IMU, TARES, TOSAP/COSAP.
V.5) Il presente affidamento è soggetto al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 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’Amm/re 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 interessata; si impegna, altresì, a non conferire incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste
dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001.
Sezione VI: Altre informazioni.
1) Alla procedura di gara si applicano soltanto le cause di esclusione tassativamente previste dal Codice dei Contratti (decreto legislativo n. 163/2006) e dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 207/2010), secondo quanto sancito dall’art. 46,
comma 1-bis, del Codice;
2) Non si darà luogo a clausola compromissoria pei il deferimento di eventuali controversie ad arbitri;
3) È proponibile ricorso al TAR Campania nei termini dell’art. 120 comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010;
4) Per le ulteriori polizze assicurative a carico della ditta aggiudicataria si rimanda al C.S.A.;
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5) Il responsabile unico del procedimento è l’ing. Roberto Di Lorenzo, Dirigente del Servizio di cui al punto 1.1;
6) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara. Il bando è reperibile sul sito internet www.comune.napoli.it/bandi nella sezione «Bandi di gara», ed è
pubblicato, ai sensi dell’art. 19,comma 3, della legge regionale n. 03/2007 nel B.U.R. Campania.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC14BFF14518 (A pagamento).

COMUNE DI ZAMBRONE
Provincia di Vibo Valentia
Bando di gara
Procedura aperta per appalto Servizio trasporto alunni Scuola infanzia, primaria e second. I° grado anno scol. 2014/2015.
Termine presentazione offerte 12/09/2014 ore 10.00. Criterio aggiud. prezzo più basso. Bando e allegati on line e sito
comune www.comune.zambrone.it
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Tripodi
TC14BFF14540 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Settore Appalti e Contratti
Bando di gara per l’affidamento dei servizi educativi per l’infanzia nel settore scolastico
Oggetto: Affidamento dei servizi educativi per l’infanzia nel settore scolastico (pre e post scuola, ecc.) C.I.G.
5858927B80. Base d’asta € 193.708,00 oltre IVA. Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: 16.09.2014 ore 12,00. Bando e capitolato disponibili su www.comune.cosenza.it link Bandi
di Gara. Info tel. Fax: 0984/813609-624.
Cosenza, 19 agosto 2014
Il dirigente
avv. Giampiero Gargano
TC14BFF14567 (A pagamento).

COMUNE DI RIETI
Bando di gara gestione procedimento sanzionatorio
Avviso di gara CIG Z931060536 - Polizia Municipale Rieti, appalta con procedura aperta, la gestione del procedimento
sanzionatorio C.d.S.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Entità delle prestazioni a base
dell’appalto su base presuntiva: € 1.900.000,00. Presentazione offerte: entro le 12.00 del giorno 31/10/2014. Apertura offerte:
ore 10.00 del giorno 11/11/2014. Modalità di verifica requisiti: verifica dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
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Il presente avviso di gara è pubblicato sulla Gazzetta Europea, sulla Guri, sui siti del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e sul Sitarl, all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Rieti www.comune.rieti.it.
Rieti, 20/08/2014
Comandante vicario della polizia municipale
dott.ssa Marta Scioscia
TX14BFF705 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Liguria
Servizi Territoriali Liguria - Genova 3
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, via Finocchiaro Aprile 1 - 16129
Genova - tel. 010/5377350 - Fax.mail 06/50516075 - e-mail: riccardo.blanco@agenziademanio.it.
Documentazione: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati, nonché il capitolato tecnico sono disponibili presso:
http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Aste e gare - Acquisti Beni e Servizi - Servizi - Bandi in corso).
Oggetto dell’appalto: servizio di progettazione preliminare ed esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione dei lavori dell’immobile fip-03 sito in Genova, via d’Annunzio 80 censito al C.U.
alla sez. GEA, fg 87, particella 172 del comune di Genova, CIG 5890267219; CUP G38F14000140001.
Quantità o entità totale: € 198.000,00 oltre CNPAIA ed IVA.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Informazioni relative ad una particolare professione: l’incarico deve essere svolto da un professionista iscritto negli
appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabile.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerta tecnica e criteri di valutazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Liguria, Finocchiaro
Aprile 1 - 16129 Genova - Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 13 ottobre 2014.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 ( novanta giorni) decorrenti dall’ordine del RUP a procedere ed esclusi
i tempi per la verifica e l’approvazione delle fasi progettuali.
Modalità di apertura delle offerte: 13 ottobre 2014 ore 14:30. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di
delega ove non si tratti del legale rappresentante.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 449 dell’11 agosto 2014; divieto di cui all’art. 90, comma 8 del
decreto legislativo n. 163/2006.
Responsabile del procedimento: Arch. Riccardo Blanco.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale della Liguria sito in via dei Mille n. 9 - 16147 Genova.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto
legislativo n. 163/2006 negli altri casi.
Data di spedizione del presente avvio alla GURI: 12 agosto 2014
Il direttore regionale
Grazia Critelli
TC14BFG14514 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAV CENTRO
Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta
Dipartimento acquisizione beni e servizi
S.C. acquisizione dispositivi medici
Bando di gara d’appalto - Forniture
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro Via di San Salvi, 12 - Palazzina 14 50135 Firenze (Italia). Indirizzo Internet www.estav-centro.toscana.it Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni,
indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, indirizzi
e punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: ESTAV Centro - S.C. Acquisizione Dispositivi Medici
Palazzina 13 - Via San Salvi 12 - 50135 FIRENZE, tel.39(0)55 6933772/001 fax 039(0)55 6933002, LUN-VEN ore 9-13;
indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/estav-centro, posta elettronica: cristina.fabbrini@estav-centro.toscana.it; donella.
racheli@estav-centro.toscana.it I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico settore salute.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni.
II.1.1.Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi del D.
Lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di STENT CAROTIDEI inclusi SISTEMI DI PROTEZIONE ANTIEMBOLICA
occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana per un periodo di mesi 24, con
opzione di rinnovo per 12 mesi CIG NUMERO 5892221E93 II.1.2. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Forniture: Acquisto. Luogo principale di consegna: Magazzini Centralizzati degli
ESTAV della Regione Toscana. II.1.3. L’avviso riguarda: n° 1 appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione degli appalti
o degli acquisti: fornitura di STENT CAROTIDEI inclusi SISTEMI DI PROTEZIONE ANTIEMBOLICA occorrenti
alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliero-Universitarie della Regione Toscana per un periodo di mesi 24, con opzione di
rinnovo per 12 mesi (n. 8 Lotti). II.1.6 CPV 33190000 II.1.8. Divisione in lotti: Sì. II.2.1. Quantitativo o entità totale:
EURO 1.718.800,00 (IVA esclusa) importo per 24 mesi, indicato in via meramente presuntiva. II.2.3 Informazioni sui
rinnovi: Eventuale rinnovo per 12 mesi. II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 dalla aggiudicazione
della fornitura.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo presunto per ciascun
lotto partecipato, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il cui importo è indicato nel disciplinare
di gara e nel capitolato tecnico, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito nel predetto art. 75. Deposito
cauzionale definitivo del 10% dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
eventualmente ridotto del 50%, in ragione del possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 75 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
pagamento come da capitolato di gara nei termini di legge. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei
d’Imprese ed i Consorzi ai sensi degli art. 34-35-36-37 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. III.2.1. Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: In relazione alle condizioni di partecipazione alla gara,
i soggetti partecipanti rendono, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante compilazione di apposita scheda a corredo
dell’offerta, dichiarazioni concernenti le loro situazioni anche in relazione al possesso o meno dei requisiti di ordine
generale (art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), di idoneità professionale (art. 39 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.), capacità
economica/finanziaria (art. 41 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e tecnico/professionale (art. 42 del D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.). La verifica del possesso dei requisiti suddetti avverrà tramite l’utilizzo del Sistema AVCPASS presso il quale
i soggetti partecipanti dovranno registrarsi. Le Imprese dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare
di gara. La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito internet: https://start.e.toscana.it/estav-centro. In caso
di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, l’impresa dovrà conformarsi a quanto disposto nell’art. 49 D.Lgs. n. 163/06
e s.m.i.III.2.2. Capacità economica e finanziaria: Idonee dichiarazioni bancarie di almeno due Istituti di Credito che
attestino l’affidabilità dell’Impresa o, in caso di motivato impedimento, presentare copia autentica dell’ultimo bilancio
approvato corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente; importo del fatturato globale degli ultimi
tre anni 2011-2012-2013; importo delle tre forniture più rilevanti fornite nel settore oggetto della gara negli ultimi tre
anni 2011-2012-2013. III.2.3. Capacità tecnico-professionale: organico dell’Impresa; tecnici responsabili del controllo
qualità; attrezzatura tecnica e misure a garanzia della qualità; attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per
esecuzione appalto;possesso certificazioni.
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IV.1. Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel disciplinare di gara. IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/10/2014. ore 13:00 IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: 15/10/2014. ore 9:30. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o altra persona autorizzata ad impegnare formalmente la ditta
concorrente (muniti di regolare procura).
VI.3 Informazioni complementari: Gli oneri relativi alla sicurezza sono pari a zero. Eventuali richieste di chiarimento
dovranno essere inviate dalle Imprese entro il giorno 19/09/2014 ore 13,00 a mezzo fax al n. 055 6933002 o ai seguenti indirizzi e-mail donella.racheli@estav-centro.toscana.it; cristina.fabbrini@estav-centro.toscana.it. Le relative risposte saranno
pubblicate sul sito https://start.e.toscana.it/estav-centro. Sul sito medesimo saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori
informazioni o delucidazioni, in ordine all’appalto, che l’ESTAV riterrà opportuno diffondere, Gli interessati sono pertanto
invitati a consultare il sito fino al giorno 26/09/2014. I codici identificativi di gara (CIG) per le contribuzioni dovute ai sensi
dell’art 1, commi 65 e 67 della L.n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara al presente avviso
sono indicati nel disciplinare di gara.
VI.5. Data di spedizione alla GUUE del presente bando 13/08/2014.
Firenze, 18/08/2014.
Il commissario
dott. Alberto Zanobini
T14BFK14608 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Bando di gara - CIG 58687261E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo - Via Venezia 16,
15121 Alessandria - sig.ra Monica Soliani tel. 0131-206307 - Fax 0131-206895 msoliani@ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di presidi specialistici per endoscopia, occorrenti all’Azienda Ospedaliera di Alessandria - CPV: 33124130-5. Lotti: Si. Varianti: no. Importo Euro 414.998,70 + IVA. Durata: 36.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione
disponibile su www.ospedale.al.it. Termine presentazione offerte: 10.10.14 ore 12,00. Vincolo offerta: 180 gg.
Apertura offerte: seduta pubblica il 14.10.14 ore 10.00, c/o Azienda Ospedaliera; ammessi: legali rappresentanti o persone munite di idonea procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: l’Amministrazione si riserva la possibilità di aggiudicare anche in presenza
di una sola offerta. Invio GUCE: 13.08.14.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BFK14630 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Della Provincia Di Mantova,
Via dei Toscani, 1 46100 Mantova. Punti di contatto: Segreteria Settore Patrimonio e Impianti Tel: +390376334242 Fax:
+390376334246. R.U.P.: Ing. Alberto Negretti mail: servi-zio.patrimonio@aslmn.it; Sito: http://www.aslmn.it.
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di riqualificazione della Palazzina n. 8 situata in Via dei Toscani,
1 a Mantova CIG: 346521952D, CUP C63B11000010005. II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): a) Euro
1.705.969,54 Importo complessivo posto a base di gara; b) Euro 67.285,01 Totale Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso; c) Euro 1.638.684,53 Importo dei lavori esclusi oneri per la sicurezza.
II.2.2) Classificazione in categorie dei lavori secondo l’allegato A del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. e Art. 12 della L. .
80/2014. Cat. prevalente: Edifici Civili e industriali CAT. OG1 - Classifica III - Importo Euro 926.773,00. Cat. scorporabili
o subappaltabili: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela CAT. OG2 - Classifica I - Importo Euro
182.650,79 Opere strutturali speciali CAT. OS21 - Classifica I - Importo Euro 151.738,89 Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi CAT. OS30 - Classifica I - Importo Euro 188.321,86. Cat. non scorporabili ne’ subappaltabili:
Opere stradali e relative opere complem. CAT. OG3 - Classifica I - Importo Euro 77.714,99 Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderia) CAT. OS3 - Classifica I - Importo Euro 15.493,00 Impianti termici e di condizionamento CAT. OS28 - Classifica
I - Importo Euro 95.992,00. II.3) Durata: Periodo in giorni: 540 giorni utili consecutivi dalla data di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, comma5 del D.Lgs. 163/06. IV.2) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Validità dell’offerta: 180 gg dalla data di presentazione della stessa.
IV.4.3) Termine ricezione offerte: 10/10/2014 ore 12. IV.4.5) Periodo minimo: 180 gg. IV.4.6) apertura offerte. 13/10/2014
ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR della Lombardia. Presentazione di ricorso: Entro
30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa acquisita tramite altra forma dell’atto da impugnare.
Il bando integrale sarà visionabile sul sito aziendale: http://www.aslmn.it.
Il direttore generale
Mauro Borelli
T14BFK14638 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Sede: p.le G. Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio
www.aobusto.it - Tel. 0331/699111 - Fax 0331/699411
Bando di gara per l’affidamento tramite piattaforma telematica Sintel del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
occorrente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” per il periodo di anni tre dalla data di
decorrenza del contratto
I.1) Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - p.le G. Solaro, 3 21052 Busto
Arsizio - IT. Posta elettronica: provveditorato@aobusto.it - Indirizzo internet: www.aobusto.it. Per info tel: +39 0331/699.461
- 834 Fax: +39 0331/699.947.
II.1.5) Procedura di gara aperta per l’affidamento, tramite piattaforma telematica Sintel, del servizio di consulenza e
Brokeraggio assicurativo occorrente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” per il periodo di anni
tre dalla data di decorrenza del contratto. CIG 5891135E61.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 23.9.2014. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara. IV.3.8) Apertura offerte: ore 10:00
del 25.9.2014.
All. A III) Le offerte dovranno pervenire in forma telematica seguendo le modalità descritte sulla piattaforma Sintel. Per
quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti di gara che potranno essere scaricati dal sito www.aobusto.it alla sezione
bandi di gara o direttamente dalla piattaforma regionale SINTEL. La partecipazione alla procedura di gara è vincolata all’utilizzo della piattaforma regionale SINTEL. Tutti i requisiti di accesso alla procedura sono indicati nei documenti di gara.
VI.5) Bando Integrale inviato alla GUCE il 12.8.2014.
Il responsabile s.a. provveditorato economato
dott. avv. Ugo Palaoro
T14BFK14651 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara procedura ristretta, in forma centralizzata, per la fornitura in service di sistemi per trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale, con noleggio delle apparecchiature, per un periodo di sessanta mesi per le Aziende Sanitarie
ed Ospedaliere della Regione Umbria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera di Perugia in qualità di azienda capofila - Villa Capitini Via Martiri 28 Marzo n. 35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti - Telefono: +39(075)5783226; Telefax: +39(075)5783374. Posta elettronica: rosamaria.franconi@
ospedale.perugia.it. Indirizzo(i) Internet (URL): www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia (Villa Capitini) - Ufficio Protocollo, Via Martiri 28 Marzo, 35, I-06129 Perugia. Telefono: +39(075)5783187 - Telefax: +39(075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di azienda capofila - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si: Azienda Ospedaliera di Perugia Via
Martiri 28 marzo, 35 - 06156 Perugia; Azienda Ospedaliera “S.Maria “ di Terni Viale Tristano di Joannuccio - 05100 Terni;
Azienda Sanitaria U.S.L. Umbria 1 Via G.Guerra n.21 - 06127 Perugia; Azienda Sanitaria U.S.L. Umbria 2 Viale Donato
Bramante 37 - 05100 Terni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta, in forma centralizzata, per la fornitura in service di sistemi per
trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale, con noleggio delle apparecchiature, per un periodo di sessanta mesi,
per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura - Territorio della Regione Umbria. - Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: gara mediante procedura ristretta,
in forma centralizzata, per la fornitura in service di sistemi per trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale, con
noleggio delle apparecchiature, per un periodo di sessanta mesi, per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione
Umbria: II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85111900. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: La gara
è articolata in 6 lotti ed il valore complessivo dell’appalto a base d’asta, per sessanta mesi, è pari a Euro 30.042.747,00
(IVA esclusa) così ripartito: Lotto 1: Trattamenti dialitici extracorporei per pazienti non complicati e per pazienti con
rilevanti problematiche intradialitiche cardiovascolari particolarmente sensibili alle variazioni dell’equilibrio acido-base
e alle variazioni idroelettrolitiche - Euro 10.932.185,00 (IVA esclusa) importo annuo Euro 2.186.437,00 (IVA esclusa);
Lotto 2: Trattamenti dialitici extracorporei per pazienti non complicati e per pazienti instabili con segni di malnutrizione
calorico proteica e severo catabolismo che necessitano di una buona rimozione dei mediatori dell’infiammazione associati a bassa perdita di aminoacidi Euro 3.867.662,00(IVA esclusa) - importo annuo Euro 773.532,00 (IVA esclusa); Lotto
3: Trattamenti dialitici extracorporei per pazienti non complicati e per pazienti emodinamicamente instabili per intolleranza alle variazioni di volume intradialitiche o con rilevanti problematiche dell’accesso vascolare che, necessitando di
essere trattati con modalità ad ago singolo o catetere venoso monolume, abbisognano di adeguata rimozione delle tossine
uremiche a medio peso molecolare - Euro 7.028.900,00 (IVA esclusa) importo annuo Euro 1.405.780,00 (IVA esclusa);
Lotto 4: Trattamenti dialitici extracorporei continui e plasma filtrazione - Euro 4.554.000,00(IVA esclusa) importo annuo
Euro 910.800,00 (IVA esclusa); Lotto 5: Dialisi peritoneale: CAPD e APD in pazienti con deficit o possibile deficit
dell’ultrafiltrazione peritoneale - Euro 2.100.000,00 (IVA esclusa)- importo annuo Euro 420.000,00 (IVA esclusa); Lotto
6: Dialisi peritoneale: CAPD e APD in pazienti con adeguata ultra-filtrazione Peritoneale - Euro 1.560.000,00 (IVA
esclusa) - importo annuo Euro 312.000,00 (IVA esclusa). Gli importi dei singoli lotti sopra definiti costituiscono base
d’asta, pertanto in sede di offerta gli stessi non potranno essere superati, pena l’esclusione dalla gara. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dalla lettera invito e dal capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammesse a presentare offerta Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e Consorzi
ai sensi degli artt. 34,35,36, e 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la
realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (oppure, per le ditte
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di apparte— 39 —
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nenza) attestanti: l’inesistenza a carico della ditta delle condizioni di esclusione previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le
ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione. Dichiarazione sostitutiva del certificato
di iscrizione alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale risultino tutte le indicazioni contenute nel certificato medesimo. Autocertificazione, resa ai sensi di legge, attestante il requisito dell’assenza
di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o degli amministratori o soci forniti
di rappresentanza, ovvero accomandatari. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la
capacità finanziaria ed economica del concorrente, adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado
di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza
bancaria dovrà, ai sensi dell’art.41 comma 3 del D.Lgs.163/2006, specificarne i motivi nelle dichiarazioni sostitutive e
presentare dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale medio
annuo dell’impresa nel triennio 2011-2012-2013 che dovrà essere pari al valore globale del lotto al quale intende partecipare. Si applica quanto previsto dall’art.41 comma 3 del D.Lgs.163/2006. III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella
lettera invito. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: no. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29.09.2014 Ora: 13. IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: la presente gara è stata indetta con atto deliberativo n. 1089 del
6.08.2014. L’aggiudicazione è prevista per singolo lotto chiuso. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. nella domanda di partecipazione alla gara, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio
eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della documentazione sopra richiesta e
sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore). Nel caso di domande di partecipazione inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire
la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo d’impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da
ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la domanda dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di
Perugia - Ufficio Protocollo - in busta sigillata, con la dicitura: “procedura ristretta, in forma centralizzata, per la fornitura
in service di sistemi per trattamenti di dialisi extracorporea e peritoneale, con noleggio delle apparecchiature, per un periodo
di sessanta mesi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Umbria”. Le modalità di presentazione delle offerte
saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale di gara. (Tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). La richiesta di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in
qualsiasi momento, la presente procedura per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile
giudizio di questa Azienda. Il bando GURI ed il bando GUUE sono reperibili sul sito internet “www.ospedale.perugia.it. Il
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Franconi. Lotto 1 CIG 583983611F; Lotto 2 CIG 5839876221; Lotto
3 CIG 583992066F; Lotto 4 CIG 5839932058; Lotto 5 CIG 5839947CB5; Lotto 6 CIG 583997322D; VI.4) PROCEDURE
DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - Via Baglioni, 3 - I-06100 Perugia.
Telefono: +39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/08/2014.
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
dott. Onello Rondelli
T14BFK14656 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM/F
Bando di gara - CIG 5686698BA2
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
USL RM/F - via Terme di Traiano n. 39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato - Telefono 06/96669567, fax 06/96669559. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello regionale.
II.1) TIPO DI APPALTO: Servizio; Luogo principale di esecuzione: Sedi del comprensorio della ASL RM/F; II.5)
BREVE DESCRIZIONE: Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di Screening Mammografico - N. 1 LOTTO INDIVISIBILE AL 100%. II.1.6)CPV Vocabolario principale - Oggetto principale: 85140000-2,; II.1.8) Divisione in lotti: unico
indivisibile al 100%; II.2.1) Il valore presunto dell’intero appalto per 24 mesi è pari ad Euro 1.266.000,00 (IVA esclusa),
(oltre ulteriori Euro 1.266.000,00. (IVA esclusa) per eventuale rinnovo per 24 mesi); II.2.2) Opzioni: eventuale rinnovo per
ulteriori 24 mesi alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale; II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: CAUZIONE O FIDEJUSSIONE PROVVISORIA: secondo le modalità richieste
nel disciplinare di gara; CAUZIONE O FIDEJUSSIONE DEFINITIVA: 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.113
del D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06; III.2.1) Situazione giuridica - prove richieste: autocertificazione
da presentarsi sugli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante che potranno essere stampati dal sito internet aziendale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2011/2012/2013)
nei limiti minimi previsti nell’Allegato I FOR; b) l’importo relativo al servizio oggetto della gara realizzato negli ultimi
tre esercizi (2011/2012/2013) nei limiti minimi previsti nell’Allegato I FOR. In caso di RTI o Consorzio i requisiti di cui
ai punti n. a) e b) devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dalla mandataria o capogruppo e non inferiore al
10% da ciascuna mandante o consorziata, fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal Raggruppamento
o Consorzio, sempre a pena di esclusione, deve essere almeno pari a quello richiesto per l’impresa singola; c) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due); d) Ricevuta del versamento effettuato a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori per gare di importo superiore ad Euro 150.000,00 riportando il codice di riferimento CIG indicato nel
capitolato tecnico; e) cauzione provvisoria così come richiesta nel disciplinare di gara III.3) Capacità tecnica: Elenco delle
principali forniture oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni (2011/2012/2013) con indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari;
IV.1) Tipo DI PROCEDURA: APERTA; IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato Speciale
di gara e la documentazione complementare: pubblicazione sul sito aziendale entro il secondo giorno successivo alla
pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 20 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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in via Terme di Traiano, 39/a - 00053
Civitavecchia (RM) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o persona munita
di delega;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La ASL si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara
anche in presenza di un’unica offerta valida, purché risulti conveniente. Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Duilio
Iacobucci Direttore U.O.C. Provveditorato. Recapiti del Responsabile del sub-Procedimento: indirizzo e-mail: rosella.conti@
aslrmf.it; Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 20/08/2014

Il dirigente u.o.c. provveditorato
dott. Duilio Iacobucci

T14BFK14659 (A pagamento).
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
IPSSS “LEONARDO DA VINCI” - ITAS “NITTI”
Bando di gara
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Il dirigente scolastico - Responsabile unico del procedimento
prof.ssa Graziella Cammalleri
TC14BFL14566 (A pagamento).
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A.DI.S.U. - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
Bando di gara per l’affidamento in concessione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione giudicatrice: Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’umbria A.Di.S.U.- Via Benedetta
14, Perugia; adisu@pec.it; www.adisupg.gov.it; Documentazione di gara: il capitolato d’oneri, il disciplinare di gara, la planimetria dei locali e tutta la documentazione complementare per la formulazione dell’offerta è scaricabile gratuitamente sul
sito internet www.adisupg.gov.it nell’area fornitori al link bandi ed avvisi. Sopralluogo obbligatorio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Affidamento in concessione del servizio bar e ristorante presso “Bar dello Studente” Lotto 1 - CIG
588564296B e servizio bar presso “Bar della Studentessa” Lotto 2 - CIG 5885693383; II.1.2) Tipo appalto: servizi; Luogo esecuzione: codice NUTS ITE21 - Perugia; II.1.6) Codice CPV: 55511000-5; II.1.8) Suddivisione Lotti: SI; II.2.1) Valore stimato:
Euro 1.111.955,00 + IVA, Lotto 1: Euro 880.750,00+IVA; Lotto 2: Euro 231.205,00+IVA; II.3) Durata contratto: 78 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara e capitolato speciale; III.2) Condizioni di partecipazione: soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006
a cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/06); IV.3.4) Termine offerte: 29.09.2014 ore 11:00; IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: ore 11:00 del 29.09.2014; Indirizzo per la ricezione: A.Di.S.U. - Ufficio Protocollo, Via Benedetta n. 14 - 06123
Perugia; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione offerte: in lingua italiana; IV.3.7) Durata offerta: 180 gg; IV.3.8) Data
e luogo di apertura delle offerte: secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via
Baglioni n.3, Perugia;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni (art. 245, d.lgs. 163/2006); VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di
informazioni inerenti alla procedura di gara dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 23.09.2014.
RUP: Ing. Marco Fabiani; tel:075.469.3277; email: marco.fabiani@adisupg.gov.it.
Dirigente
dott.ssa Pierina Angeloni
T14BFL14678 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Vicenza, Via Btg. Framarin 6, 36100 Vicenza, tel 0444/223600 fax 0444/223697, C.F./P.IVA 00165800244, www.atervicenza.it, CIG 5881593C13
2. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Gara mediante procedura aperta ex art.54 DLgs 163/2006
ss.mm.ii., da aggiudicarsi con il prezzo più basso, con capitolato di gara non modificabile. Le offerte in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta non sono ammesse.
3. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE ED IMPORTO A BASE D’ASTA Luogo di esecuzione: A.T.E.R. di
VICENZA, Via Btg. Framarin 6. Descrizione: Affidamento assicurativo All Risk Property - ‘Globale Fabbricati’. Importo
presunto a base d’asta: Euro 150.000,00 annuale. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso: Euro /0,00. Si è esclusa
l’esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del DUVRI da parte della Stazione Appaltante. Per tutti i rischi
diversi da quelli suddetti, resta immutato l’obbligo per ciascuna società di elaborare il proprio documento di valutazione dei
rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici
propri dell’attività svolta. (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/2007 e Determinazione Aut.
Vig. sui contratti pubblici n.3 del 5/03/08).
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4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: dalle 24.00 del 31/12/2014 alle 24.00 del 31/12/2017 (con rateo al 31/12 di ogni
anno).
5. DOCUMENTAZIONE Il bando e il disciplinare di gara nonché il capitolato speciale d’appalto contenenti 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 sono disponibili sul sito del committente: www.atervicenza.it.
6. RICEZIONE DELLE OFFERTE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE STESSE
Termine e indirizzo di ricezione: entro il giorno 17/10/2014, termine perentorio. L’offerta dovrà essere indirizzata ad A.T.E.R.
di Vicenza, Via Btg. Framarin 6, 36100 VICENZA. Modalità di presentazione: vedi disciplinare di gara, pubblicato sul sito
www.atervicenza.it. Data apertura offerte: in seduta pubblica presso l’A.T.E.R. di Vicenza il giorno 23/10/2014 ore 9.00.
7. SOGGETTI AMMESSI Vedi disciplinare di gara.
8. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA Vedi disciplinare di gara.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Vedi disciplinare di gara.
10. ALTRE INFORMAZIONI L’Azienda si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativi ed economico finanziari avviene, ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 e delle delibere dell’Autorità di Vigilanza
sui contratti pubblici, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link www.autoritalavoripubblici.it, Servizi ad accesso
Riservato, seguendo le istruzioni ivi contenute. Come meglio specificato nelle norme di gara, nonché nel capitolato d’appalto, ATER di Vicenza è assistita da una Società di brokeraggio assicurativo, per il tramite della quale ATER provvederà al
pagamento dei premi assicurativi dovuti, nonché gli eventuali conguagli. Ai sensi del DLgs. 30.06.2003, n.196, artt. 7 e 13,
si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dall’A.T.E.R. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione delle polizze. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’A.T.E.R., nella persona del suo
Direttore. Responsabile unico del procedimento: Ruggero Panozzo, Dirigente Area Amministrativa.
Vicenza, lì 18/08/2014
Il direttore
Ruggero Panozzo
T14BFM14613 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.
Bando di gara - CIG 5888013E06
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EXPO 2015 S.p.A., Via Rovello, 2 - 20121 Milano,
tel. 02/49515178, profilo del committente: www.expo2015.org. Responsabile Unico del Procedimento Ing. Antonio Acerbo,
e-mail antonio.acerbo@pec.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto
pubblico. Organizzazione grandi eventi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta n. 718/2014 ai sensi dell’ art. 55 del D.Lgs. 163/2006,
avente ad oggetto la fornitura, servizi e lavori per l’allestimento di “Padiglione Italia” CPV: Oggetto principale 799500008. Luogo di esecuzione del servizio: Milano. Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo a base di gara, ivi comprese
le lavorazioni e le prestazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria (comprensivo di oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali) ammonta a Euro 9.472.512,71 di cui l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetto a
ribasso è pari a Euro 235.404,08. Durata: dal 1 ottobre 2014 al 15 novembre 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO: Le condizioni per la partecipazione (requisiti soggettivi degli operatori e requisiti di capacità tecnico-economica) sono indicate
nell’articolo 2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06. Expo
2015 S.p.A si riserva di procedere o meno all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. Tutta la documentazione
di gara, comprensiva di tutti gli allegati, è scaricabile al seguente ftp: ftp.expo2015.org, utilizzando le seguenti credenziali:
User: allpadita Password: allpadita. L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua italiana. Expo
2015 S.p.A. si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. Termine
per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 29/09/2014. Validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Codice di identificazione della gara (C.I.G.): 5888013E06. codice CUP
D47D13000000006. Gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del
16/09/2014 nella modalità prevista dall’ art. 3.2 del Disciplinare di Gara, mentre le risposte saranno pubblicate sul sito
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entro il giorno 22/09/2014. I concorrenti sono tenuti a verificare la pubblicazione di risposte ed eventuali integrazioni. Per
la presente procedura, Expo 2015 S.p.A. - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, lett. c) del D.L. 26 aprile 2013,
n. 43, convertito con Legge 24 giugno 2013, n. 71 - fa applicazione diretta delle deroghe normative previste in materia
di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015 ai sensi delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri (richiamate all’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 15 maggio 2012, n. 59, convertito in Legge
12 luglio 2012, n. 100), secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara. Il concorrente dovrà impegnarsi
all’integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo 2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G.
di Milano in data 13.02.2012 e nella Seconda e Terza edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia, consultabili sul sito http://www.expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/legalita/protocollo-di-legalita e di quanto previsto
dal Codice Etico e dal Modello 231/2001 di Expo 2015 S.p.A., visionabili direttamente dal sito internet: http://www.
expo2015.org/it/amministrazione-trasparente/governance/codice-etico. L’accertamento di gravi inosservanze delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara. Lo schema di Contratto prevede, inoltre, una clausola risolutiva espressa in caso di violazione delle clausole 1) e 2) contenute all’art. 4 del Protocollo di legalità sottoscritto tra Expo
2015 S.p.A. e la Prefettura U.T.G. di Milano. Expo 2015 S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica
di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Antonio Acerbo. Organo
competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano. Il testo integrale del Bando è stato inviato alla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea in data 19/08/2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Acerbo
T14BFM14635 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Lombardia
Bando di gara n. MILAV034-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Lombardia, via C. d’Ascanio n. 3 - 20142
Milano
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 02/82685251 - Fax: 02/82685501 Responsabile del procedimento: Ing.
Antonio Di Mattia Tel.: 0282685380 - Fax: 0282685501.
posta elettronica: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Lombardia, via C. d’Ascanio n. 3 - 20142
Milano
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta n. MILAV034-14
SIL MIE2A14761 - CUP F87H14001260001 CIG 5878050050 - CPV 45233140-2
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Lodi
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori di M.S. del cavalcavia ubicato al Km 269+350 sovrapassante l’autostrada A1 Milano-Napoli lungo la S.S. n. 9
via Emilia.
Perizia n. 14761 del 15.03.2013 rev.2 del 27.05.2014
II. 1.5) Divisione in lotti: No
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II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 745.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 61.724,87 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 607.716,74
ulteriore categoria:
OS12-A Classifica I Euro 137.283,26
scorporabile e subappaltabile in misura massima del 30%
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 ed all’art.123 del D.P.R. n.207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art.129 del D.Lgs. n.163/2006 ed all’art.125 del DPR n.207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo del contratto di appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt.34 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui agli artt.92 e seguenti del D.P.R. n.207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di imprese,
i consorzi o i Geie già costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio devono dichiarare che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Ciascun concorrente deve documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 co.1 del D.Lgs. n.163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis co.14 della Legge n.383/2001 o, viceversa,
di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.Lgs. n.198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n.246/2005) e di cui all’art.44 del D.lgs. n.286/1998 (Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art.39
co.2 del D.Lgs. n.163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione di cui al D.P.R. n.207/2010 in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n.207/2010, in applicazione dell’art.47 del D.Lgs. n.163/2006.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt.54 e 55 D.Lgs. n.163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art.82 co.1 e co.2 lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.86 e
dall’art.122 co.9 del D.Lgs. n.163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla
esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Il contratto verrà stipulato a Misura.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione generale, il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi unitari, la stima
dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale saranno reperibili tramite il portale di gestione documentale ANAS denominato PDM - Project Document Management - raggiungibile sul sito https://pdm.stradeanas.it utilizzando le seguenti chiavi di
accesso: Username E30472E - Password B8d7d63e.
Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è posta in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. della Lombardia, con sede in Via C. D’Ascanio n.3 - 20142 MILANO, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 19,30 del giorno 25.09.2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co.6 del D.Lgs. n.163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01.10.2014 alle ore 9.30 presso la sede del Compartimento ANAS
S.p.A della Lombardia.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Lombardia prot. n. 22266 del 03.07.2014. Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art.55 del DPR
n.207/2010 con atto prot. n. 4171 del 07.02.2014.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05.03.2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP (ora
A.N.AC.).
d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del
D.Lgs. n.163/2006 e della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.AC, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP(ora A.N.AC.) (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
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e) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
g) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
h) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
i) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica
certificata, ai sensi degli artt.77 e 79 del D.Lgs. n.163/2006. Ai sensi dell’art.79 co.5-quinquies del D.Lgs. n.163/2006, i
concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto poiché tale sistema, di facile attivazione, dà certezza
della ricezione delle comunicazioni; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ANAS si
riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente.
j) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei lavori
sarà effettuata ai sensi della Parte II Titolo IX del D.P.R. n.207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. Ai sensi dell’art. 26-ter
del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124 co. 1 e co.2 e 140 co. 2 e co.3 del D.P.R.
n.207/2010.
k) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art.49 del D.Lgs. n.163/2006.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e dall’art.170 del D.P.R. n.207/2010, a
condizione che siano indicati all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi
alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Il pagamento diretto al subappaltatore avverrà soltanto nel caso di cui all’art.37 co.11 del D.Lgs. n.163/2006.
m) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n.145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto), di cui al D.Lgs.
n.81/2008(Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di cui alla Legge n.136/2010
(norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
n) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
o) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art.38 co.2-bis del D.Lgs. n.163/2006
è determinata nella misura dell’1 uno per mille
dell’importo a base di gara.
p) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
q) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art.139 del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.8
del D.M. n.145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
r) Ai sensi dell’art.34 co. 35 della Legge n. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione,
prevista dagli artt.66 e 122 del D.Lgs. n.163/2006, dell’ estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui quotidiani; tali spese devono essere rimborsate ad ANAS entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
s) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Eventuali ricorsi relativi al presente
bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
t) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Albo Pretorio Comuni di MI - Lodi.
Albo Stazione Appaltante dal 25.08.2014 al 25.09.2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sistema Project Document Management:https://pdm.stradeanas.it
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 96 del 25.08.2014
n. 1 Quotidiano Nazionale
n. 1 Quotidiano Provinciale
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T14BFM14639 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità della Lombardia
Bando di gara n. MILAV035-14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Lombardia, via C. d’Ascanio n. 3 - 20142
Milano
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 02/82685251 - Fax: 02/82685501 Responsabile del procedimento: Ing.
Antonio Di Mattia Tel.: 0282685380 - Fax: 0282685501.
posta elettronica: mi-garecontr@postacert.stradeanas.it
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità della Lombardia, via C. d’Ascanio n. 3 - 20142
Milano
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta n. MILAV035-14
SIL MIE2A14760 - CUP F17H14001110001 CIG 5878867285 - CPV 45233140-2
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Lodi.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori di M.S. del cavalcavia ubicato al km 295+250 sovrapassante la linea Ferroviaria Milano - Piacenza lungo la S.S.
n. 9 “via Emilia”.
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Perizia n. 14760 del 15.03.2013 aggiornata al 27.01.2014
II. 1.5) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 572.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 35.749,21 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
OG3 Classifica III Euro 572.000,00
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006, pari almeno al 2% (due
per cento) dell’importo a base di gara.
Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 ed all’art.123 del D.P.R.
n.207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art.129 del D.Lgs. n.163/2006 ed all’art.125 del DPR n.207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo del contratto di appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A..
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui agli artt.34 e seguenti del D.Lgs. n.163/2006, nel rispetto delle
prescrizioni di cui agli artt.92 e seguenti del D.P.R. n.207/2010 ed al presente bando. I raggruppamenti temporanei di imprese,
i consorzi o i Geie già costituiti devono produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti
temporanei di imprese o di consorzi non ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio devono dichiarare che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e dei mandanti.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Ciascun concorrente deve documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei seguenti
requisiti:
a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.38 co.1 del D.Lgs. n.163/2006;
b) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art.1-bis co.14 della Legge n.383/2001 o, viceversa,
di essersi avvalso dei suddetti piani, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
c) di non incorrere nelle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art.41 del D.Lgs. n.198/2006 (Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna ex art.6 della Legge n.246/2005) e di cui all’art.44 del D.lgs. n.286/1998 (Testo Unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
d) di essere iscritto al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso di concorrente
stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art.39
co.2 del D.Lgs. n.163/2006.
III. 2.2) Capacità economica e tecnica
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione di cui al D.P.R. n.207/2010 in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
I concorrenti stabiliti in altro Stato membro dell’Unione Europea devono possedere i requisiti di qualificazione previsti
dal D.P.R. n.207/2010, in applicazione dell’art.47 del D.Lgs. n.163/2006.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi degli artt.54 e 55 D.Lgs. n.163/2006
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art.82 co.1 e co.2 lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art.86 e
dall’art.122 co.9 del D.Lgs. n.163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla
esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
Il contratto verrà stipulato a Misura.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché la relazione generale, il computo metrico estimativo, l’elenco dei prezzi unitari, la stima
dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale saranno reperibili tramite il portale di gestione documentale ANAS denominato PDM - Project Document Management - raggiungibile sul sito https://pdm.stradeanas.it utilizzando le seguenti chiavi di
accesso: Username E30473E - Password Cks8s63r.
Tutta la documentazione di cui sopra, inoltre, è posta in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. della Lombardia, con sede in Via C. D’Ascanio n.3 - 20142 MILANO, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 19,30 del giorno 25.09.2014.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co.6 del D.Lgs. n.163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01.10.2014 alle ore 9.30 presso la sede del Compartimento ANAS
S.p.A della Lombardia.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del Capo del Compartimento ANAS
S.p.A. della Lombardia prot. n. 24590 del 23.07.2014. Il progetto a base di gara è stato validato ai sensi dell’art.55 del DPR
n.207/2010 con atto prot. n. 4172 del 07.02.2014.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS
si attiene alle indicazioni contenute nella Determinazione n.4/2012 dell’AVCP (ora A.N.AC.), riguardante i “Bandi-Tipo”.
c) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05.03.2014, secondo le modalità indicate dalle Istruzioni Operative disponibili sul sito dell’AVCP (ora
A.N.AC.).
d) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del
D.Lgs. n.163/2006 e della delibera n.111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.AC, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP(ora A.N.AC.) (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
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e) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’amministrazione aggiudicatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano
offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre
e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
g) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro concorrente, in una situazione di controllo
di cui all’art.2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
h) Tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
i) Eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati. I documenti presentati non verranno restituiti. Tutte le comunicazioni dell’ANAS avverranno mediante posta elettronica
certificata, ai sensi degli artt.77 e 79 del D.Lgs. n.163/2006. Ai sensi dell’art.79 co.5-quinquies del D.Lgs. n.163/2006, i
concorrenti sono obbligati ad indicare il proprio domicilio eletto ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata per le
comunicazioni. L’indirizzo di posta elettronica certificata è richiesto poiché tale sistema, di facile attivazione, dà certezza
della ricezione delle comunicazioni; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ANAS si
riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente.
j) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. La contabilità dei lavori sarà
effettuata ai sensi della Parte II Titolo IX del D.P.R. n.207/2010 e secondo le modalità previste dal capitolato speciale di
appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso.
Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013, è prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124 co. 1 e co.2 e 140 co.
2 e co.3 del D.P.R. n.207/2010.
k) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art.49 del D.Lgs. n.163/2006.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e dall’art.170 del D.P.R.
n.207/2010, a condizione che siano indicati all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che si intendano subappaltare.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Il pagamento diretto al subappaltatore avverrà soltanto nel caso di cui all’art.37 co.11 del
D.Lgs. n.163/2006.
m) Trovano applicazione le norme di cui al D.M. n.145/2000 (Capitolato Generale d’Appalto), di cui al D.Lgs.
n.81/2008(Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e di cui alla Legge n.136/2010
(norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari).
n) L’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
o) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art.38 co.2-bis del D.Lgs. n.163/2006
è determinata nella misura dell’1 uno per mille dell’importo a base di gara.
p) L’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e
l’importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al semplice esito di gara, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
q) Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art.139 del D.P.R. n.207/2010 e dell’art.8
del D.M. n.145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
r) Ai sensi dell’art.34 co. 35 della Legge n. 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione,
prevista dagli artt.66 e 122 del D.Lgs. n.163/2006, dell’ estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui quotidiani; tali spese devono essere rimborsate ad ANAS entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
s) E’ escluso l’arbitrato ed il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Eventuali ricorsi relativi al presente
bando ed alle procedure ed atti di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
t) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
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VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
entro 30 giorni dalla pubblicazione, dalla notifica, dalla comunicazione o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto
da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Albo Pretorio Comuni di MI - LO.
Albo Stazione Appaltante dal 25.08.2014 al 25.09.2014
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sistema Project Document Management:https://pdm.stradeanas.it
Data di pubblicazione alla G.U.R.I. n. 96 del 25.08.2014
n. 1 Quotidiano Nazionale
n. 1 Quotidiano Provinciale
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.osservatorio.oopp.regione.lombardia.it
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T14BFM14640 (A pagamento).

FONDO FORMAZIONE PMI
Appalto per l’implementazione di un modello organizzativo/gestionale per l’esimente della responsabilità amministrativa
ai sensi del D.Lgs 231/2001 - CIG 5868835BD7
I.1) Fondo Formazione PMI, Via del Gesù n.62 - 00186 (RM). Punti di contatto: Ufficio Marketing - Tel. 06.6977081,
Fax 06.69925420, segreteria@fondopmi.it URL: www.fondopmi.it
II) Affidamento dell’appalto per la predisposizione di un modello organizzativo/gestionale inerente alla responsabilità
amministrativa del Fondo Formazione PMI ai sensi del D.Lgs. 231/2001, in materia di reati commessi da apicali ex art. 5,
comma 1, lett. a) e sottoposti ex art. 5, comma 1, lett. b). Importo a base di gara: euro 50.000,00 IVA esclusa.
IV) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. I plichi contenenti le offerte tecnico-economiche
dovranno pervenire presso la sede operativa del Fondo entro e non oltre le ore 18:00 del 30/09/2014. Non saranno in nessun
caso ammesse offerte pervenute presso la sede del Fondo oltre il termine sopra indicato, anche nel caso in cui risulti che le
stesse sono state spedite prima della scadenza del termine. Apertura delle offerte: alle ore 11:00 del 09/10/2014 presso la
sede del Fondo. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. L’offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e trascorso tale termine potrà svincolarsi mediante
comunicazione scritta.
VI) Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate a mezzo telefax o a mezzo e-mail ai seguenti recapiti:
FAPI, Ufficio Marketing, fax 06.69925420, email marketing@fondopmi.it entro il 22/09/2014. Il Fondo risponderà entro il
24/09/2014 a tutte le richieste pervenute tempestivamente.
Il direttore - Responsabile del procedimento
Giorgio Tamaro
T14BFM14661 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Realizzazione di un programma integrato di attività informazione ed educazione ambientale - CIG 58961801A9
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 Fax 02.82502284; e mail patrizia.ceriani@capholding.gruppocap.it; sito www.capholding.it. - Sezione “Gare e Appalti”.
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: realizzazione programma integrato attività informazione ed educazione ambientale relativo al tema “acqua” per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16, nei Comuni del territorio
del Gruppo CAP.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi.
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: netti Euro 142.001,00, di cui Euro 139.995,00 soggetti a ribasso, Euro 2.006,00
per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: un biennio scolastico.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare pena esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.capholding.it ed essere in possesso dei requisiti generali previsti dal bando e dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi bando di gara pubblicato sul sito.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi bando di gara pubblicato sul sito.
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 i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
capholding.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23.09.2014 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 24.09.2014 ore 09:00 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Ed.
U10, Assago (MI)
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Assago, 20 agosto 2014
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T14BFM14663 (A pagamento).
— 55 —

25-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 96

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI (GO)
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio per il trasporto disabili
I.1) Consorzio Isontino Servizi Integrati, Via Zorutti, 35 - 34072 Gradisca d’Isonzo (GO), Servizio Amministrativo
Finanziario, posta elettronica (e-mail) affari.generali@cisi-gorizia.regione.fvg.it, telefono +39 0481 956022 Indirizzo internet e profilo committente www.cisi-gorizia.it Offerte e domande di partecipazione vanno inviate: Ufficio Protocollo, Via
Zorutti n. 35 34072 Gradisca d’Isonzo (GO). I.2) Autorità regionale o locale. I.3 Protezione sociale.
II.1.1) Affidamento biennale del servizio di trasporto a favore degli utenti dei servizi del Consorzio Isontino Servizi Integrati. II.1.2) fornitura di servizi categoria 2. Provincia di Gorizia, codice NUTS ITD43. II.1.5) Trasporto collettivo con mezzi
idonei ed accompagnatore di disabili dal domicilio ai Centri diurni del Consorzio e ritorno. II.1.6) CPV 60130000-8 II.1.8)
n. 3 lotti. II.2.1) Valore complessivo del contratto biennale Euro 443.850,00, rinnovabile per ulteriori due anni a discrezione
dell’Amministrazione per ulteriori Euro 443.850,00 per un totale di Euro 887.700,00. Iva esclusa oneri sicurezza inclusi.
II.2.3) 24 mesi eventuale esercizio opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
III.1.1) provvisoria 2%, cauzione definitiva 10%,vedi disciplinare. III.1.2) fondi propri. III.1.3) Impresa singola, consorzio, RTI, associazione di volontariato. (vedi disciplinare). III.2.1) Iscrizione a CCIAA o analogo registro nel paese UE
di residenza. Iscrizione albo cooperative. Iscrizione Albo Associazioni di promozione sociale del F.V.G. Iscrizione Registro
Generale delle organizzazioni di volontariato del F.V.G. III.2.2) produzione due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01 settembre 1993, n. 385 di affidabilità e correttezza nei rapporti economici e finanziari,
regolarità e puntualità nel far fronte agli impegni, solidità e solvibilità finanziaria per l’esecuzione dell’appalto. III.2.3) Per
ciascun lotto: esperienza minima di quattro mesi e fatturato minimo di Euro 15.000,00, per servizio analogo al CPV indicato,
nel periodo 01/09/2011-31/8/2014. Disponibilità per tutta la durata dell’appalto di idonei automezzi, v. disciplinare.
IV.1.1) aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa v. disciplinare IV.3.3) documentazione ottenibile gratuitamente entro 13/10/2014 ore 12.30. IV.3.4) termine presentazione offerte 20/10/2014 ore 12.30. IV.3.6)Italiano. IV.3.7)
validità offerte 180 gg. dal termine per ricezione offerte. IV.3.8) 28/10/2014, ore 15.00 apertura buste in seduta pubblica, v.
disciplinare.
VI.3) CIG nn. 5894217DBA-5894233AEF-5894253B70 VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. Trieste entro 30 gg.
Gradisca d’Isonzo, 21/08/2014
Il responsabile del servizio amministrativo finanziario
dott. Sergio Contin
T14BFM14669 (A pagamento).

CONSORZIO - AZIENDA SPECIALE PER LO SMALTIMENTO DEI RSU ROVIGO
Bando di gara per il completamento dell’intervento di bonifica e messa in sicurezza permanente
con contestuale recupero ed ampliamento volumetrico dell’ex discarica per i rifiuti urbani «Taglietto 1»
Sezione I.
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio - Azienda speciale per lo smaltimento dei RSU Rovigo - Sede amministrativa viale delle Industrie n. 53/A - 45100 Rovigo. Punti di contatto: Tel. 0425/423877 - Fax 0425/423879 - Posta elettronica:
sanavia@ato-ru-rovigo.it.
Sezione II.
Oggetto: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di completamento intervento di bonifica e messa in sicurezza
permanente con contestuale recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica per rifiuti urbani «Taglietto 1» - 1° Stralcio
- CIG: 588414453C - CUP: B81C12000470002. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Villadose (Rovigo). Importo a
base della procedura/Categorie e classifiche SOA: Euro 6.093.494,05 per lavori, soggetti a ribasso; Euro 138.170,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 12 importo Euro 4.408.360,78. Classifica importo integrale
della categoria prevalente: V. Categorie scorporabili e subappaltabili: OS 21 importo Euro 1.111.781,94 - Classifica importo
integrale della categoria: III-bis (subappaltabile al 30%); OG 3 importo Euro 711.521,33 - Classifica importo integrale della
categoria: III (subappaltabile al 100%).
Sezione III.
Informazioni di carattere economico, giuridico, tecnico e finanziario: Per tutte le specifiche si rimanda al bando integrale
di gara. Documentazione progettuale e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli per
dichiarazioni (tranne la lista per l’offerta ex art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), con accesso
gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo internet: www.consorziosmaltimentorsu.it.
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Sezione IV.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto
legislativo n. 163/2006 sulla base degli elementi indicati negli atti di gara. Scadenza ricezione offerte: 2 ottobre 2014, ore 13
- Prima seduta di gara: 3 ottobre 2014, ore 10.
Sezione V.
Altre informazioni: Responsabile del procedimento è il direttore generale dott. Nereo Tescaroli. La documentazione progettuale completa e ogni altro documento complementare, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (tranne la
lista per l’offerta ex art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), è consultabile, con accesso gratuito,
libero, diretto e completo all’indirizzo internet http://www.consorziosmaltimentorsuit.
La lista per l’offerta ex art. 119, decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, deve essere obbligatoriamente
ritirata presso la Stazione appaltante, previo appuntamento telefonico con l’ufficio tecnico consortile (tel. 0425/423877: referente dott. Matteo Bellinello) tutti i giorni feriali, dalle ore 9 alle ore 13.
Rimangono a carico dell’aggiudicatario i costi per la pubblicazione sui giornali del bando di gara, come stabilito
dall’art. 34, comma 35 del decreto-legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012.
I dati personali saranno utilizzati ai soli fini della gara e trattati in conformità al decreto legislativo n.196/2003.
Sezione VI.
Ricorsi: L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. del Veneto.
Data d’invio e ricezione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’UE: 8 agosto 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Nereo Tescaroli
TC14BFM14511 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione e l’esercizio della nuova infrastruttura
di rilevazione delle presenze e controllo degli accessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale via Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT
Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it - Fax: +39 0647928426.
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.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Amministrazione Aggiudicatrice Altro: Banca Centrale L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in modalità telematica
per la realizzazione e l’esercizio della nuova infrastruttura di rilevazione delle presenze e controllo degli accessi (G004/14).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS 1TE43
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’iniziativa di spesa, finalizzata alla realizzazione di un nuovo
sistema di controllo degli accessi e rilevazione delle presenze in Banca d’Italia, prevede l’acquisizione di: a) componenti
hardware e software, badge e relativo software di gestione; b) servizi accessori alla fornitura così distinti: b.1) servizi di
disinstallazione dei vecchi apparati e servizi connessi con l’installazione dei nuovi; b.2) servizi di smaltimento dei vecchi
apparati; c) servizi «a consumo» di assistenza applicativa per la realizzazione e implementazione del sistema così ripartiti:
c.1) da un minimo di 2.528 a un massimo di 2.708 gg/persona per la realizzazione; c.2) da un minimo di 252 a un massimo
di 285 gg/persona per l’assistenza all’avvio; c.3) fino a un massimo di 285 gg/persona per interventi di manutenzione adeguativa; c.4) da un minimo di 220 a un massimo di 260 gg/persona per attività di supporto; d) servizi «a consumo» di assistenza
applicativa per la manutenzione del sistema durante i 4 anni di esercizio, così ripartiti: d.1) 260 gg/persona annuali per il
presidio on-site del sistema; d.2) da un minima di 150 a un massimo di 250 gg/persona annuali per interventi di manutenzione
evolutiva; e) servizi «a consumo» di assistenza sistemistica per la configurazione e l’avvio del sistema da un minimo di 120
a un massimo di 140 gg/persona; f) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’hardware e di manutenzione ordinaria del software, a decorrere, per l’hardware, dal superamento del collaudo di installazione e, per il software, dalla data di
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installazione in ambiente di produzione, con garanzia per il primo anno. Il contratto, efficace dalla stipula, coprirà un periodo
di realizzazione per un massimo di 30 mesi a partire dalla Data di Inizio Lavori (DIL), e un periodo di esercizio dell’intera
infrastruttura della durata di 4 anni dal suo completamento, attestato da apposito «verbale di chiusura del progetto» (cfr. paragrafo 6.9 del Capitolato). La Banca si riserva la facoltà di non procedere all’acquisizione delle componenti hardware e dei
relativi servizi relativamente a un numero massimo di 75 lettori di badge e 31 stampanti buoni mensa. Ulteriori informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico, nello Schema di Contratto e negli altri allegati al Disciplinare,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 42961100; Oggetti complementari: 72261000,
30200000, 35123400.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) sì.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso).
L’importo a base di gara è pari a 4.832.000,00 (IVA esclusa). L’importo massimo stimato è pari a 7.040.000,00 (IVA
esclusa), comprensivo delle opzioni indicate al punto II.2.2. Le prestazioni oggetto dell’appalto comportano rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro; gli oneri derivanti da tali rischi, quantificati sulla base del DUVRI allegato al
Disciplinare di Gara, sono stimati € 25.000,00 (IVA esclusa), sono ricompresi nella base d’asta e non sono soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: La Banca si riserva le seguenti opzioni: prorogare il contratto per due
periodi di un anno ciascuno, con preavviso di tre mesi; acquisire servizi di assistenza applicativa e sistemistica fino alle
quantità massime indicate al punto II.1.5 per le singole tipologie; acquisire ulteriori beni e servizi oggetto della commessa,
fino al 20% dell’importo di aggiudicazione.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui
all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo della garanzia è pari a
€ 140.800,00 salvo quanto previsto all’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e Per quanto non indicato nel
presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I
pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: (se
del caso) La partecipazione dei raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi di interesse economico (GEIE), consorzi di imprese
e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli articoli 34, 35, 36, 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 37, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto dettagliato nella restante documentazione di gara, per l’appalto di cui al presente Bando: la prestazione principale è costituita da quanto necessario a realizzare
e implementare il nuovo sistema (cfr. lettere a), b.1), c), ed e) del punto II.1.5); le prestazioni secondarie sono quelle di cui
alle lettere b.2), d), ed f) del punto II.1.5. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2) e III.2.3), secondo quanto specificato nel Disciplinare la mandataria deve possedere: una delle dichiarazioni bancarie; uno dei due contratti indicati al punto
III.2.3. La certificazione ISO indicata al punto III.2.1 deve essere posseduta da tutte le società che parteciperanno all’esecuzione della commessa, con eccezione del soggetto incaricato di effettuare lo smaltimento dei vecchi apparati.
III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione .
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Costituiscono, in particolare, causa di esclusione dalla gara: 1. L’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
2. Le situazioni previste dagli articoli 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49 comma 8 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 53, comma 16- ter, del decreto legislativo n. 165/2001; 3. Il mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC (ex AVCP). Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in
Paesi cosiddetti black list, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006, si applica quanto
previsto nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 dicembre 2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del
decreto-legge del 31 maggio 2010, convertito con legge n. 122/2010. Tutte le società che parteciperanno all’esecuzione della
commessa, con eccezione del soggetto incaricato di effettuare lo smaltimento dei vecchi apparati, devono possedere la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità per servizi di installazione e manutenzione di sistemi informatici. Si
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precisa che in relazione a tale requisito non è consentito il ricorso all’avvalimento. A comprova del possesso del requisito il
concorrente allegherà alla documentazione amministrativa copia della certificazione posseduta unitamente a dichiarazione
di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ai sensi
dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 (introdotto dall’art. 39 del decreto-legge n. 90/2014), la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti
il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 è determinata nella misura dell’uno per mille del valore della
gara. La presente gara si svolge con modalità telematica, secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di utilizzo del
Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia., disponibile al link https://gareappaltibancadit-alia.jt. Gli operatori di mercato
che non fossero ancora registrati a detto portale e che intendessero partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo
utile per la presentazione delle offerte (cfr. in particolare l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
art. 41, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, rilasciate in data non
anteriore a 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del decreto
legislativo n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: i concorrenti dovranno aver eseguito, per almeno
un anno negli ultimi tre anni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, 2 contratti di servizi per la realizzazione
e manutenzione di sistemi di controllo degli accessi e di rilevazione delle presenze ognuno dei quali relativo ad almeno 200
dispositivi lettori di badge distribuiti su almeno 20 diversi Comuni italiani o analoghi enti territoriali di diritto straniero. La
verifica del possesso del requisito avverrà, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, mediante esame di copia dichiarata conforme, di documentazione comunque idonea a comprovare l’oggetto
della commessa e la sua regolare esecuzione attestata dal committente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G004/14. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 6 ottobre 2014 ora: 16:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 270.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 9 ottobre 2014 ora: 10:00 Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia,
situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì:
un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre infornazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara è emanato sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a
contrarre n. 793997/14 del 7 agosto 2014. Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, Servizi e Forniture è 584248397C. Detto codice deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 quale condizione di ammissibilità
dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni generali di
utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non saranno
pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di
mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle
citate Condizioni di utilizzo. In caso di malfunzionamenti del Portale non dovuti a difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento impiegati dal singolo operatore di mercato e in caso di eventi di forza maggiore, si
applica quanto previsto dall’art. 14 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia.
1. Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Appalti, dott. Manlio Ricotti. Per tutto quanto non previsto nel
presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale
del Bando medesimo. Tutta la documentazione di gara è pubblicata sul profilo del committente di cui al punto I.1 (https://
gareappaiti.bancaditalia.it) ad eccezione del Capitolato tecnico e dei relativi allegati. Per motivi di riservatezza tali documenti
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devono essere richiesti tramite pec alla casella e-mail app@pec.bancaditalia.it. Alla richiesta deve essere allegato l’impegno alla riservatezza accluso al Disciplinare di gara (Allegato 6), debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale
rappresentante. La Banca provvederà all’invio dei documenti in questione tramite pec. A pena di esclusione, l’offerta dovrà
pervenire tramite il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia all’indirizzo del profilo del committente, entro il termine
perentorio di cui al punto IV.3.4 del presente Bando, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nelle Condizioni
generali di utilizzo del Portale medesimo; si richiama quanto indicato nel Disciplinare di gara in materia di partecipazione
di raggruppamenti temporanei di imprese, GEIE, consorzi, reti di imprese e avvalimento. Eventuali richieste di chiarimenti
dovranno pervenire tramite il citato Portale o - qualora l’operatore di mercato non sia stato ancora abilitato all’utilizzo del
Portale - alla casella e-mail indicata al punto I.1, al più tardi entro il decimo giorno lavorativo antecedente il termine della
scadenza di cui al punto IV.3.4, e riportare nell’oggetto il codice della gara (G004/14). Gli eventuali chiarimenti, nonché
eventuali successive comunicazioni inerenti alla gara verranno pubblicati, se di interesse generale, sul Portale. 2. Il contratto
non conterrà la clausola conpromissoria di cui all’art. 241 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 3. la Banca d’Italia si riserva la facoltà: a) di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte secondo quanto previsto dall’art. 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; b)
di non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55, comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006 - nel caso di una sola offerta
valida, che non verrà aperta; c) di non aggiudicare la gara ai sensi dell’art. 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; d) in caso di decadenza/revoca/fallimento
dell’originario aggiudicatario, di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni da quest’ultimo
offerte; e) di applicare quanto previsto dall’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006. 4. In caso di parità di punteggio totale,
la Banca richiederà ai concorrenti che si trovino nella situazione di parità di formulare una nuova offerta migliorativa. In
caso di rifiuto o di ulteriore parità, la Banca procederà all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario. Trova applicazione l’art. 34,
comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) circa il rimborso
da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura. Tali
spese sono stimate in circa 6.500 EUR (oneri fiscali esclusi). I dati forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo
n. 196/2003, per le esigenze concorsuali, per la stipula e la gestione del contratto.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da
disposizioni di legge o di regolamento. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 12 agosto 2014.
Per delega del direttore generale
dott.ssa Ornella Cassola
TS14BFM14600 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara - Affidamento del servizio finanziario di pagamento tramite carte di credito «corporate»
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio appalti - Divisione appalti generali, via Nazionale n. 91 - 00184 Roma. Punti di contatto: Fax 06/479293242 - Tel. +39 06/47928382-8784. Posta elettronica: servizio.
app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Indirizzo internet: ww.bancaditalia.it alla voce «Gare d’appalto telematiche». Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: l’indirizzo internet sopra indicato. Le offerte vanno inviate per via elettronica tramite il Portale
della Banca d’Italia disponibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca centrale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II - Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi degli articoli
55 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio finanziario di pagamento tramite carte di credito
«corporate». CIG 5754119137.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi
n. 6. Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizio finanziario di pagamento tramite
carte di credito «corporate».
II.1.6) CPV: oggetto principale: 30161000-5 («carte di credito»).
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 entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): il valore complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale di 6 anni, è pari a Euro 124.620,00 (esente da IVA ex art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/1972). Tale importo è posto a base d’asta.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto - Periodo in mesi: 72.
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, dovrà essere presentata una
garanzia provvisoria di Euro 2.492,40, pari al 2 per cento dell’importo posto a base d’asta. L’importo della garanzia provvisoria può essere ridotto del 50 per cento ove il concorrente sia in possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente. Modalità
di costituzione e condizioni di escussione della garanzia provvisoria sono stabilite nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario
dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo
n. 163/2006 secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di gara e allo schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento - Modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio.
Modalità di pagamento: come da termini previsti nello schema di contratto accluso al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 34 e 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le modalità di partecipazione in caso di RTI, GEIE,
reti di imprese o consorzi sono indicate nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale, è richiesto:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006;
b) iscrizione nel Registro delle imprese per attività inerenti alla fornitura oggetto della gara, in conformità a quanto
previsto dall’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006;
c) l’iscrizione a un Albo dei soggetti ai quali è riservata, ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993, la prestazione
dei servizi di pagamento quali l’emissione e la gestione di carte di credito, ai sensi del decreto ministeriale 17 febbraio 2009,
n. 29;
d) l’insussistenza di sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231/2001;
e) l’insussistenza delle situazioni previste dagli articoli 36, comma 5, 37, comma 7 e 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006;
f) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81/2008);
g) l’insussistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001.
Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Livelli minimi di capacità richiesti:
1) possesso della licenza per l’utilizzo di un circuito internazionale di carte di pagamento che in termini di quote di
mercato rappresenti, nel triennio 2011/2013, almeno il 30 per cento delle transazioni effettuate in Italia mediante utilizzo
delle carte di credito;
2) collocamento di carte di credito accettate da parte di almeno il 50 per cento degli esercizi convenzionati in Italia.
Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
Sezione IV - Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi degli articoli 55 e 124 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerta tecnica, max 70 punti. Offerta
economica, max 30 punti.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte, data: 13 ottobre 2014, ora: 16,20.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in
lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata la traduzione giurata.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte, data: 16 ottobre 2014, ora: 9,30. Luogo: Banca d’Italia - Servizio appalti, largo
Guido Carli n. l, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: a soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno 2 giorni prima della data di ciascuna seduta.
Sezione VI - Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2020.
VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari. Determina a contrarre prot. n. 814753 del 18 agosto 2014. CIG 5754119137. Il
responsabile del procedimento è il dott. Manlio Ricotti. Il presente bando e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della Banca d’Italia: www.bancaditalia.it alla voce «Gare d’appalto telematiche». Trova applicazione
l’art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012) circa il
rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura
di gara, stimate in 10.000 euro oltre IVA. Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (introdotto
dall’art. 39 del decreto-legge n. 90 del 2014), la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato è determinata nella misura
dell’uno per mille del valore della gara (cfr. punto II.2.1 del presente bando).
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: ai sensi degli articoli
119 e 120 del decreto legislativo n. 104/2010, trenta giorni per il ricorso al T.A.R. dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica
individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o di
regolamento.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
TS14BFM14650 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
via Torino, 6 - 00184 Roma
Punti di contatto: Telefono: +39 0683040327 - Fax: +39 0683040473 - posta elettronica: difazio@sogin.it
oppure nesi@sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di una Facility di trattamento materiali
presso la Centrale di Latina.
1) Descrizione: progettazione esecutiva e realizzazione di una stazione di trattamento materiali per la gestione di componenti metallici di II cat. (Guida Tecnica n. 26) prodotti dal decommissioning della centrale di Latina in una struttura che
garantisca il contenimento statico e dinamico della contaminazione.
2) Luogo di esecuzione: Centrale Nucleare di Latina – Via Macchia Grande 6, 04010 Borgo Sabotino – Latina (LT) Italia.
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3) Importo complessivo stimato dell’appalto: EUR 14.014.458,49 IVA esclusa, così suddiviso in prestazioni soggette a
ribasso EUR 13.030.081,000 per lavori e EUR 864.137,00 per prestazioni di progettazione esecutiva; prestazioni non soggette a ribasso EUR 120.240,49 per attuazione dei piani della sicurezza.
4) Durata dell’appalto: 38 mesi dalla data di kick-off meeting.
5) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e smi.
6) Numero di riferimento: C0467L14 - CIG 5854273AE6 - CUP D24H14000080005.
7) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro il 25.09.2014 ore 12:00.
8) Chiarimenti: eventuali richieste di chiarimento devono pervenire entro e non oltre il 18.09.2014 ore 12:00.
9) Domanda e requisiti di partecipazione: si rimanda al bando GUUE 2014/S 155-279276 e a tutta la documentazione
disponibile sul sito internet www.sogin.it sezione bandi di gara.
L’Amministratore delegato
Dott. Riccardo CASALE
TX14BFM701 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI SALUZZO
Estratto esito di gara
Oggetto dell’appalto e importo aggiudicazione : gestione servizi di assistenza alunni portatori di handicap e servizi
integrativi dal 01.09.2014 al 30.06.2019 (CIG) 5579342AA9 Euro 1.134.041,60 iva esclusa.
Bando di gara pubblicato il: 07.02.2014
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Soggetto aggiudicatario:City-Service di Busto Arsizio VA
Ribasso di aggiudicazione: 6,74%
Numero offerte pervenute: 11
Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1118 del 7.8.2014
Organo competente per il ricorso: Tar Piemonte
Saluzzo, 20.08.2014
Il dirigente
dott. Marco Delleani
T14BGA14609 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Piazza Città di
Lombardia, 1 Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02-6765-5088 All’attenzione
di: Rosetta Calabria - Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it Profilo di committente (URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) P rocedura negoziata relativa alla gestione delle attività connesse alle agevolazioni di trasporto pubblico regionale
“carta regionale di trasporto”
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Categoria di servizi: n .
27- Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale: 64110000-0
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 400,000 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Geca 21/2013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Procedura negoziata relativa alla gestione delle attività connesse alle agevolazioni di trasporto pubblico regionale “carta
regionale di trasporto”
V.1) Data di aggiudicazione: 12/02/2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario : Poste Italiane SpA - Viale Europa 190 - 00144 Roma
- Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 400.000 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta EURO 400.000 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.2) Informazioni complementari:
codice CIG: 5471589215
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Corridoni, 39 - 20122 - Milano - Italia - Fax 02-76053248
VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni al TAR Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20.8.2014
Allegato D
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
f) nuovi lavori /servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Il dirigente della struttura gestione acquisti
dott.ssa Emilia Angela Benfante
T14BGA14610 (A pagamento).

COMUNE DI ORRIA (SA)
Esito di gara n. 1974 data 16/08/2014
Il responsabile unico del procedimento in relazione al combinato disposto degli artt.65, c.1, 66, c.7 e 122, c.5, del
codice dei contratti emanato con DLgs 163/06 e s.m.; rende noto il risultato di gara relativo all’appalto dei seguenti lavori:
Lavori di Percorsi artistici dei MURALES - riqualificazione architettonica ambientale Piano Vetrale CIG [5725938982] CUP
[F17H13001750002].
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Valore iniziale Euro 1.994.343,82 - Valore finale Euro 1.971.354,27.
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta MA impresa Marino Antonio C.da Coste , n 9/bis - 84060 Perdifumo (SA) PI
03251360651.
Il rup
geom. Antonio Di Fiore
T14BGA14614 (A pagamento).

COMUNE DI ORRIA (SA)
Esito di gara n. 1975 data 16/08/2014
Il responsabile unico del procedimento in relazione al combinato disposto degli artt.65, c.1, 66, c.7 e 122, c.5, del
codice dei contratti emanato con DLgs 163/06, e s.m.; rende noto il risultato di gara relativo all’appalto dei seguenti lavori:
POR Campania FESR 2007/2013 Lavori di riqualificazione nuclei antichi di Orria capoluogo CIG [5700357368] CUP
[F16J14000050002
Valore iniziale Euro 1.325.000,00 - Valore finale Euro 1.279.825,46.
L’appalto è stato aggiudicato alla ditta Dervit spa Via Colle Del Sole, n 5 - 84069 Roccadaspide (SA) PI 03708350651
Il rup
geom. Antonio Di Fiore
T14BGA14615 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna - Servizio Appalti e Contratti
- Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472
SEZIONE II: Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: tutti i lavori e forniture necessari per
l’esecuzione dell’intervento di restauro del complesso monumentale della Biblioteca Classense per adeguamento alle norme
vigenti, rifunzionalizzazione e consolidamento - III stralcio. Codice CIG 5356919D64;
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Data pubblicazione bando di gara nella
G.U.R.I.: 03.02.2014;
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 30.05.2014, aggiudicazione definitiva
deter. F7/33 del 9.7.2014 (esecutiva dal 9.7.2014); Numero di offerte ricevute: 15 (quindici) di cui n. 2 (due) escluse; Nome
e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: R.T.I. Capogruppo CO.AR.CO. Soc. Cons. a r.l., con sede in Calderara
di Reno (BO), (C.F./P.Iva n. 02487951200), e Mandante ATTUCCI S.r.l., con sede in Pistoia, (C.F./P.Iva n. 01160750475);
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 691.909,33, a cui sono da aggiungere Euro 95.709,62 di oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 9.398,41 di lavori in economia entrambi non soggetti a ribasso d’asta, per un
importo complessivo di Euro 797.017,36, con valutazione finale pari a 89.48225 punti su 100; Valore del contratto che è
subappaltabile a terzi: opere appartenenti alle Cat. OG2, OS28 e OS30 (nei limiti di legge);
SEZIONE VI: Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it (alla voce: Bandi
di gara).
Il responsabile u.o. gare e contratti ll.pp.
dott. Alessandro Brighi
T14BGA14623 (A pagamento).
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PIANO STRATEGICO VALLE D’ITRIA
Comune di Monopoli (BA)
Avviso appalto aggiudicato - CIG 5456974566
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, Via Garibaldi 6, 70043 Monopoli
(BA), nella qualità di ente capofila del Piano Strategico Valle d’Itria, tel. 080.4140404; fax 080.4140426; www.comune.
monopoli.bari.it; uffappalti@comune.monopoli.ba.it - Responsabile del Procedimento: avv. Giuseppe Salvatore Alemanno
080.4140258.
SEZIONE II OGGETTO: Realizzazione del “Sistema Ambientale e Culturale (SAC) La Murgia dei Trulli: dal mare alla
Valle d’Itria - 8 Itinerari per 8 Tematismi”. Prestazione principale: servizi di informazione e di promozione turistica - cat.27
- CPV 63513000. Prestazione secondaria: forniture ed installazione di attrezzature.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione definitiva 24/7/2014 determinazione
n.881. Offerte ricevute: n.2. Aggiudicatario: A.T.I. Società Cooperativa Sistema Museo (capogruppo) e Links M. & T. SpA
(mandante), avente sede in Perugia, alla Via Danzetta n.14. Valore finale dell’appalto E 386.515,50. Punteggio complessivo
assegnato dalla Commissione giudicatrice: 100/100 di cui punti 85/85 per l’offerta tecnica e punti 15/15 per l’offerta economica.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’avviso integrale è stato pubblicato nella GUCE l’8/8/2014. Gli
atti di gara sono disponibili presso il Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli e sul sito internet del Comune
stesso (recapiti indicati alla Sezione I).
Il project manager - R.U.P.
avv. Giuseppe Salvatore Alemanno
T14BGA14626 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO”
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo, Via Venezia 16, 15121 Alessandria, Tel.0131-206746 Fax 206895, gmontanari@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it.
II.1.1) Procedura aperta per: fornitura di dispositivi elastomerici e cateteri venosi - Gara n. 4916921 c/o magazzini delle
Azienda ASO AL.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Avviso in GU del 01.07.13.
V) Aggiudicazione: determinazione n. 317 del 03/07/14. V.2) Offerte ricevute: 16. VI.2) Aggiudicatari: Hs Hospital
Service SpA: Lotto 1 E 262.167,00, Lotto 4 E 402.900,00, Lotto 7 E 17.100,00, Lotto 9 E 361.500,00, Lotto 10 E 4.417,50,
Lotto 17 E 132.000,00; B. Braun Milano SpA: Lotto 5 E 15.493,88, Lotto 19 E 13.500,00; Teleflex Medical Srl: Lotto 6 E
27.600,00; Vygon Italia srl: Lotto 14 E 1.014,00, Lotto 15 E 3.136,50, Lotto 16 E 1.045,50, Lotto 18 E 4.955,10. Prospetto
riepilogativo di aggiudicazione, su: www.ospedale.al.it. VI.4) 04.08.14.
Il direttore s.c. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T14BGA14629 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, Viale L. Borri 57, Varese 21100, S.C. Approvvigionamenti, Ing. Umberto
Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
II.1) Affidamento fornitura triennale, con opzione di rinnovo di anni 2, di sistemi di riscaldamento/raffreddamento
paziente occorrenti all’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, all’A.O. Ospedale Civile di Legnano,
all’A.O. Ospedale Sant’Anna di Como e all’A.O. della Provincia di Lecco.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
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V.1) Aggiudicazione: 23/07/14. Lotto 1: Covidien Italia SpA, E 182.031,70; Lotto 2: Ge Healthcare Clinical System srl,
E 55.448,00; Lotto 3: Smiths Medical Italia srl, E 17.280,00; Lotto 5: Diemme Dispositivi Medici srl, E 174.225,00; Lotto
6: Seda SpA, E 24.300,00; Lotto 8: Molnlycke Health Care Srl, E 19.845,00.
VI.3) Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 19.08.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BGA14631 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, Viale L. Borri 57, Varese 21100, S.C. Approvvigionamenti, Ing. Umberto
Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
II.1) Affidamento fornitura della fornitura biennale, con opzione di rinnovo di anni 2, di set per CVC, aghi per anestesia,
speciali e per biopsia, aghi cannula, siringhe e aghi, dm per nutrizione enterale occorrenti alle AA.OO. Ospedale di Circolo
e Fondazione Macchi di Varese, Ospedale Civile di Legnano, della Valtellina e della Valchiavenna, Ospedale di Circolo di
Busto Arsizio, Ospedale Sant’Anna di Como, Ospedale della Provincia di Lecco e all’ASL della Provincia di Varese.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 23/07/14. n. lotto, Aggiudicatario ed Importo Iva esclusa: 1. Teleflex Italia Srl, E 16.678,20;
2. Teleflex Italia Srl, E 46.170,00; 3. Italia Srl, E 89.470,00; 4. Cea SpA, E 15.000,00; 5. Cea SpA, E 32.040,00; 6. LOTTO
DESERTO; 7. Teleflex Italia Srl, E 2.895,00; 8. Teleflex Italia Srl, E 48.672,00; 9. Cook Italia Srl, E 57.000,00; 10. B.
Braun Milano SpA, E 40.260,00; 11. LOTTO DESERTO; 12. Movi SpA, E 27.900,00; 13. Movi SpA, E 3.000,00; 14. Becton Dickinson Italia SpA, E 17.390,00; 15. Teleflex Italia Srl, E 2.653,20; 16. Diemme Srl, E 2.016,00; 17. Movi SpA, E
44.820,00; 18. Movi SpA, E 67.310,00; 19. B. Braun Milano SpA, E 4.992,00; 20. Movi SpA, E 7.268,00; 21. Movi SpA, E
31.518,00; 22. Movi SpA, E 51.460,00; 23. Distributori Articoli Sanitari Srl, E 52.000,00; 24. Delta Med SpA, E 2.420,60;
25. LOTTO DESERTO; 26. IN FASE DI AGGIUDICAZ.; 27. Delta Med SpA, E 139.920,00; 28. Distributori Articoli
Sanitari Srl, E 47.520,00; 29. B. Braun Milano SpA, E 44.382,00; 30. Artsana SpA, E 234.360,00; 31. LOTTO DESERTO;
32. Teleflex Italia Srl, E 1.450,00; 33. Vygon Italia Srl, E 12.210,00; 34. Vygon Italia Srl, E 5.184.00; 35. Cremascoli & Iris
Srl, E 7.453,50; 36. LOTTO DESERTO; 37. Teleflex Italia Srl, E 89.551,00; 38. Teleflex Italia Srl, E 79.650,00; 39. DKS
Loversan SpA, E 55.176,00; 40. B. Braun Milano SpA, E 35.840,00; 41. ICU Medical Europe Srl, E 58.420,00; 42. Redax
Srl, E 8.550,00; 43. LOTTO DESERTO; 44. LOTTO DESERTO; 45. Teleflex Italia Srl, E 17.226,00; 46. Sterylab Srl, E
1.780,00; 47. Sterylab Srl, E 9.332,40; 48. IN FASE DI AGGIUDICAZ.; 49. Sterylab Srl, E 9.164,00; 50. Biopsybell Srl, E
8.607,20; 51. Sterylab Srl, E 9.352,80; 52. Biomedical Srl, E 31.740,00; 53. Novamedisan Italia Srl, E 5.440,00; 54. LOTTO
DESERTO; 55. Merit Medical Italy Srl, E 14.652,00; 56. Vigeo Srl, E 1.938,00; 57. Vigeo Srl, E 2.138,00; 58. Chemil Srl,
E 26.367,50; 59. Farmac Zabban SpA, E 63.700,40; 60. Clini-Lab Srl, E 41.280,00; 61. Farmac Zabban SpA, E 13.715,00;
62. Artsana SpA, E 119.976,00; 63. Becton Dickinson Italia SpA, E 41.838,40; 64. Farmac Zabban SpA, E 204.024,00;
65. Rays SpA, E 19.244,28; 66. LOTTO DESERTO; 67. Smiths Medical Italia Srl, E 20.000,00; 68. Smiths Medical Italia Srl, E 3.720,00; 69. Farmac Zabban SpA, E 1.056,00; 70. Becton Dickinson Italia SpA, E 23.576,00; 71. IN FASE DI
AGGIUDICAZ.
VI.3) Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 19.08.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BGA14632 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Varese, Viale L. Borri 57, Varese 21100, S.C. Approvvigionamenti, Ing. Umberto
Nocco, Tel.0332/278042, umberto.nocco@ospedale.varese.it, Fax 0332/263652, www.ospedalivarese.net.
II.1) Affidamento fornitura biennale, con opzione di rinnovo di 1 anno, di materiale specifico per il trattamento dell’incontinenza occorrente all’A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e all’A.O. Ospedale di Circolo di Busto Arsizio
IV.1) Procedura aperta; prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 25/07/14. Lotto 1-2: Johnson & Johnson Medical SpA, E 216.300,00; Lotto 7: Bards SpA, E
30.550,00.
VI.3) Ricorso: TAR Lombardia - Milano. Spedizione avviso: 19.08.14.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T14BGA14633 (A pagamento).

ACER PIACENZA
Esito di gara - CUP H33G13000140005 - CIG 5463480E4F
SEZIONE I: Acer Piacenza Via XXIV Maggio 26-28, Ufficio Tecnico.
SEZIONE II: Servizio di gestione, conduzione e controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di riscaldamento centralizzati, di condizionamento, impianti solari termici e fotovoltaici installati nei fabbricati ERP comunali siti in
Piacenza e Provincia, gestiti da ACER Piacenza per gli anni 2014-2018.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute 4, ammesse
3. SIRAM S.p.A Via Bisceglie 95 Milano. Importo contratto E 226.432,22 + IVA.
SEZIONE V: Documentazione: Il bando è scaricabile: www.acerpiacenza.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna
T14BGA14643 (A pagamento).

CITTÀ DI APRICENA (FG)
Ufficio Tecnico

Sede: corso Gen. Torelli n. 59 - 71011
Tel. 0882/646723-646726 - Fax 0882/646758
dirigente.ufficiotecnico@comune.apricena.fg.it
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CUP H52D12000030002 - CIG 52099960B6
Oggetto: P.O. FESR 2007/2013 - Asse II - Linea 2.3 - Azione 2.3.4. Realizzazione poligono di tiro ed area di svago ex
cava “Tortorelli”. Codice intervento FE. 300129. Procedura aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Con det. Dirig. n.173/431 del 22/07/14 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto in favore
della ditta geom. Michele Ianno Costruzioni, di San Marco in Lamis (FG) che ha totalizzato un punteggio pari 81,11/100. L’Importo contrattuale è stato determinato in Euro 823.281,81 comprensivo di Euro 29.700,00 per oneri della sicurezza.
L’avviso integrale e ulteriori allegati su: www.comune.apricena.fg.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giovanni Papalillo
T14BGA14646 (A pagamento).
— 68 —

25-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 96

COMUNE DI MATERA
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Matera - 75100 Matera - Tel. 0835241321 Fax 0835241491
sito internet: www.comune.mt.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento coperture assicurative del Comune di Matera
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Codice Nuts ITF52
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.864.719,30
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2014/S 091-159854 del 13/5/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.1 lotto n.1 Assicurazione RCT/O CIG 5750416167
V.1) Data di aggiudicazione: 23/6/2014
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45
40128 Bologna
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore iniziale Euro 1.995.000,00, valore finale Euro1.755.000 numero di anni: 3
Appalto n.2 lotto n.2 Polizza RCA Libro matricola CIG 5750434042
V.1) Data di aggiudicazione: 23/6/2014
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45
40128 Bologna
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore iniziale Euro 85.500,00, valore finale Euro 80.971,80 numero di anni: 3
Appalto n.3 lotto n.3 Assicurazione rischi Furto/Rapina e Furto/Rapina Portavalori CIG 575045840F
V.1) Data di aggiudicazione: 23/6/2014
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45
40128 Bologna
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore iniziale Euro 19.950,00, valore finale Euro 19.687,50 numero di anni: 3
Appalto n.4 lotto n.4 Assicurazione Infortuni e Kasko dipendenti in missione CIG 5750479563
V.1) Data di aggiudicazione: 23/6/2014
V.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via Stalingrado, 45
40128 Bologna
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore iniziale Euro 14.250,00, valore finale Euro 9.060,00 numero di anni: 3
VI.4) Data di spedizione alla GUEE del presente avviso: 18/8/2014
Matera, 18 Agosto 2014
Il dirigente
dott.ssa Maria Giovinazzi
T14BGA14652 (A pagamento).
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ERSAF
Sede: via Pola 12 - 20124 Milano
Telefono 0267404256
Esito di gara - CUP G88G10001290003 - CIG 5704227D05
Procedura aperta, criterio del prezzo più basso. Affidamento appalto di lavori per l’intervento “Completamento opere di
difesa dalle valanghe” nei comuni di Spriana (SO) e Torre Santa Maria (SO).
Importo lavori: Euro 1.085.149,54 di cui Euro 754.548,02 soggetti a ribasso d’asta (Euro 309.571,17 per manodopera
ed Euro 21.030,35 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta). Numero offerenti: 57.
Appalto aggiudicato con decreto n. 510 del 05/08/2014 all’impresa S.I.O.S.S. S.r.l. con ribasso d’asta del 31,836%.
Pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 54 del 14/05/2014.
Responsabile del procedimento
Gianluca Maffoni
T14BGA14662 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA”
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine - Via Colugna 50 - 33100 Udine - ha aggiudicato, in nome e per
conto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, i seguenti servizi e forniture, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID13PRE030 fornitura in service giornaliero di un apparecchio per
attività di criochirurgia; 2) ID13PRE031 fornitura di dispositivi per ablazione cardiaca; 3) ID13REA021 fornitura di controlli di qualità (CQI); 4) ID13REA018 fornitura in full service di sistema automatizzato per citologia in fase liquida; 5)
ID13PRO005.1 fornitura di sostituti d’osso sintetici; 6) ID14FAR003 fornitura di vaccini antinfluenzali campagna 20142015; 7) ID13FAR001 fornitura di farmaci 2014-2017; 8) ID14SER020 servizio di ristorazione finalizzato all’inclusione
lavorativa per gli utenti del DSM, del Dipartimento delle dipendenze e dei servizi sociali ASS.6 “Friuli Occidentale”; 9)
ID14SER017 servizio di trasporto/spedizione colli.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Aggiudicazione:
01.08.14, Sunshine 7 srl - P.I. 03627960242, E 388.710,00. 2) Aggiudicazione: 01.08.14, Bioem srl - P.I. 02194220303,
E 67.032,00; Aptiva Medical srl - P.I. 03692250966, E 73.200,00. 3) Aggiudicazione: 06.08.14, Bio-Rad Laboratories
srl - P.I. 00801720152, E 406.432,00. 4) Aggiudicazione: 06.08.14, Hologic Italia - P.I. 12400990151 per 36 mesi, E
249.900,00. 5) Aggiudicazione: 06.08.14, Johnson & Johnson Medical SpA - P.I. 08082461008, E 12.689,00; Bimar SpA P.I. 01959100239, E 5.490,00; Intrauma srl - P.I. 09270550016, E 4.905,00. 6) Aggiudicazione: 06.08.14, Novartis Vaccines
and Diagnostics srl - P.I. 00802020529, E 544.325,50. Sanofi Pasteur Msd SpA - P.I. 01475191001, E 395.668,00. 7) Aggiudicazione: 07.08.14, A.P.M srl - P.I. 12867680154, E 67.500,00; Abbott srl - P.I. 00076670595, E 511.459,66; Abbvie srl
- P.I. 02645920592, E 19.128.679,10; Abc Farmaceutici SpA - P.I. 08028050014, E 85.315,52; Abiogen Pharma SpA - P.I.
01466740501, E 109.461,34; Accord Healthcare Italia srl - P.I. 06522300968, E 1.345.002,30; Actelion Pharmaceuticals Italia srl - P.I. 03237200963, E 6.247.285,94; Afom Dipendenze srl - P.I 04805640960, E 2.358,00; Alcon Italia SpA con Socio
Unico - P.I. 07435060152, E 51.776,55; Alfa Intes Industria Terapeutica Splendore srl - P.I. 04918311210, E 43.426,05; Alfa
Wassermann SpA - P.I. 01189820689, E 59.397,26; Alk-Abello’ SpA - P.I. 04479460158, E 93.866,67; Allergan SpA - P.I.
00890231004, E 1.197.967,26; Amgen srl - P.I. 10051170156, E 10.069.738,60; Angenerico SpA - P.I. 07287621002, E
64.042,71; Astellas Pharma Spa - P.I. 00789580966, E 1.819.190,61; Astrazeneca SpA - P.I. 00735390155, E 4.309.300,21;
Azienda Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA - P.I. 01258691003, E 232.313,40; B.Braun SpA - P.I.
00674840152, E 313.805,76; Bausch & Lomb Iom SpA - P.I. 00857610968, E 22.866,00; Baxter SpA - P.I. 00907371009,
E 634.797,63; Bayer SpA - P.I. 05849130157, E 3.944.278,85; Biogen Idec Italia srl - P.I. 03663160962, E 10.063.277,33;
Bioindustria L.I.M. SpA - P.I. 01679130060, E 196.480,46; Boehringer Ingelheim Italia SpA - P.I. 00421210485, E
2.041.985,26; Bracco SpA - P.I. 00825120157, E 18.620,33; Bristol-Myers Squibb srl - P.I. 00082130592, E 10.850.446,31;
Celgene srl - P.I. 04947170967, E 11.608.960,56; Chiesi Farmaceutici SpA - P.I. 01513360345, E 195.454,03; Codifi
srl - Consorzio Stabile Per La Distribuzione - P.I. 02344710484, E 174.648,29; Correvio Italia srl - P.I. 06184490966, E
210.740,67; Csl Behring SpA - P.I. 02642020156, E 3.953.318,00; Difa Cooper SpA - P.I. 00334560125, E 74.205,12;
Dompe’ SpA - P.I. 01241900669, E 555.054,25; Eg SpA - P.I. 12432150154, E 24.907,61; Eisai srl - P.I. 04732240967, E
1.066.773,83; Eli Lilly Italia SpA - P.I. 00426150488, E 7.930.392,97; Essex Italia srl - P.I. 03296950151, E 743,64; Farma— 70 —
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ceutici Caber SpA - P.I. 01271090381, E 184.936,07; Farmacia Massimo Petrone - P.I. 05722150637, E 5.843,40; Ferring
SpA - P.I. 07676940153, E 1.648.925,50; Fidia Farmaceutici SpA - P.I. 00204260285, E 90.723,71; Fisiopharma srl Uninominale - P.I. 02580140651, E 32.595,08; Fresenius Kabi Italia srl - P.I. 03524050238, E 838.890,47; Fresenius Medical
Care Italia SpA - P.I. 09291850155, E 26.000,10; Gilead Sciences srl - P.I. 11187430159, E 5.884.573,13; Glaxosmithkline
SpA - P.I. 00212840235, E 4.019.717,89; Grifols Italia SpA - P.I. 01262580507, E 1.907.040,00; Grünenthal Italia srl - P.I.
04485620159, E 147.861,04; Hikma Italia SpA - P.I. 01620460186, E 556.401,78; Hospira Italia srl - P.I. 02292260599, E
3.820.167,17; Ibisqus srl - P.I. 02380550596, E 18.148,46; Ibsa Farmaceutici Italia srl - P.I. 10616310156, E 32.188,68; IncaPharm srl - P.I. 02452050608, E 74.329,87; Industria Farmaceutica Galenica Senese srl - P.I. 00050110527, E 414.498,47;
Industria Farmaceutica Nova Argentia SpA - P.I. 02387941202, E 14.435,22; Innova Pharma SpA - P.I. 13206920152, E
443.524,62; Intermune srl - P.I. 07235590960, E 293.276,75; Ipsen SpA - P.I. 07161740159, E 3.574.030,11; Italfarmaco
SpA - P.I. 00737420158, E 1.547.663,73; Janssen-Cilag SpA - P.I. 02707070963, E 11.568.491,62; Kedrion SpA - P.I.
01779530466, E 233.577,00; L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Soc. Di Eserc. SpA - P.I. 01286700487, E 1.421.585,86; Lab.
Chim.Farm.A.Sella srl - P.I. 00161860242, E 59.037,90; Lundbeck Italia SpA - P.I. 11008200153, E 405.023,52; Meda
Pharma SpA - P.I. 00846530152, E 40.149,58; Medac Pharma srl a Socio Unico - P.I. 11815361008, E 42.046,99; Mediolanum Farmaceutici SpA - P.I. 01689550158, E 192.088,80; Merck Serono SpA - P.I. 00880701008, E 14.853.861,68; Merz
Pharma Italia srl - P.I. 04935110967, E 83.300,00; Msd Italia srl - P.I. 00887261006, E 18.540.795,50; Mundipharma Pharmaceuticals srl - P.I. 03859880969, E 1.570.240,18; Mylan SpA - P.I. 13179250157, E 1.358.524,41; Neopharmed Gentili
srl - P.I. 06647900965, E 257.189,15; Neupharma srl - P.I. 11846301007, E 34.240,00; Norgine Italia srl - P.I. 11116290153,
E 207.008,79; Novartis Consumer Health SpA - P.I. 00687350124, E 100.854,53; Novartis Farma SpA - P.I. 02385200122,
E 21.737.314,86; Novo Nordisk SpA - P.I. 01260981004, E 1.175.969,66; Olcelli Farmaceutici srl - P.I. 04192740969, E
535.344,76; Orion Pharma srl - P.I. 05941670969, E 562.540,63; Otsuka Pharmaceutical Italy srl - P.I. 06516000962, E
1.795.889,52; Pfizer Italia srl - P.I. 01781570591, E 25.372.667,89; Pharmatex Italia srl - P.I. 03670780158, E 1.380.734,73;
Pierre Fabre Pharma srl - 10128980157, E 1.134.626,66; Polifarma SpA - P.I. 00882341001, E 193,05; Prostrakan srl - P.I.
03716240969, E 269.153,38; Roche SpA Società Unipersonale - P.I. 00747170157, E 58.541.805,05; Sandoz SpA - P.I.
02689300123, E 2.953.939,27; Sanofi-Aventis SpA - P.I. 00832400154, E 7.527.851,03; Scharper SpA - P.I. 10771570156,
E 664,28; Servier Italia SpA - P.I. 00924251002, E 140,14; Shire Italia SpA - P.I. 05104850481, E 1.576.410,73; Sifi Spa
- P.I. 00122890874, E 39.040,44; Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite SpA - P.I. 00885531004, E 91.783,95; Smith
& Nephew srl - P.I. 09331210154, E 166.260,50; Sofar SpA - P.I. 03428610152, E 392.437,68; Sooft Italia SpA - P.I.
01624020440, E 12.428,10; Speciality European Pharma Italy srl - P.I. 09714071009, E 297.583,00; Sun Pharmaceuticals
Italia srl - P.I. 06171190967, E 670.238,13; Takeda Italia Spa - P.I. 00696360155, E 4.890.638,55; Teva Italia srl - P.I.
11654150157, E 8.390.705,70; The Medicines Company (Italy) - P.I. 09980061007, E 202.639,80; Thea Farma SpA Con
Socio Unico - P.I. 07649050965, E 127.071,60; Therabel Gienne Pharma SpA - P.I. 11957290155, E 40.817,05; Ucb Pharma
SpA - P.I. 00471770016, E 1.007.856,97; Valeas SpA Industria Chimica e Farmaceutica Unipersonale - P.I. 04874990155, E
238.965,32; Vifor Pharma Italia srl - P.I. 01554220192, E 76.522,68; Viiv Healthcare srl Unipersonale - P.I. 03878140239, E
2.551.390,69; Visufarma SpA - P.I. 05101501004, E 45,89; Zambon Italia srl - P.I. 02307520243, E 214.009,50. 8) Aggiudicazione: 11.08.14, Il Piccolo Principe società Cooperativa sociale onlus - P.I. 01133140937, E 174.900,00. 9) Aggiudicazione: 11.08.14, deserta.
Il direttore del dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BGA14664 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 56698593A9
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monfalcone, P.zza della Repubblica 8, 34074
Monfalcone, garecontratti@comune.monfalcone.go.it www.comune.monfalcone.go.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizi assistenziali integrati, infermieristico e riabilitativo, pulizia e sanificazione, lavanderia servizio cucina presso la Residenza Protetta di Via Crociera. Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: appalto pubblico di servizi, categoria n. 25. Luogo principale
di prestazione dei servizi: Monfalcone, residenza protetta di Via Crociera n.14, NUTS ITD43. Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Servizi assistenziali integrati, infermieristico integrativo, riabilitativo, di supporto socio-psicologico, di
animazione, di pulizia e sanificazione, di cucina e confezionamento pasti, coordinamento di tutti i servizi appaltati, come da
capitolato. CPV 85311100. Valore finale totale degli appalti: Euro 4.146.286,12 I.E.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 06/08/14 V.2)
Numero di offerte ricevute: 7 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: KCS Caregiver Cooperativa
sociale, con sede in via Manzoni 7, 24127 Bergamo V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 4.418.011,50 (IVA
esclusa). Valore finale totale dell’appalto: 4.146.286,12 (IVA esclusa) compreso di oneri per la sicurezza stante il ribasso
offerto del 6.2% V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì per il solo servizio di lavanderia. Procedure di ricorso:
TAR entro 30 gg dalla comunicazione.
Monfalcone, 06/08/2014
Il titolare p.o.
dott.ssa Paola Tessaris
T14BGA14668 (A pagamento).

CONSORZIO ASI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Consorzio ASI, Via Angelo Titi, n. 19 (già Viale Arno, n. 33) - 72100 Brindisi, Tel: 0831/572507 - Fax: 0831/573805
- www.asi.br.it
II.1.1) Oggetto: lavori di ristrutturazione e recupero del patrimonio consortile dell’ex punto Franco, Via Angelo Titi n. 12
(già Viale Arno n. 33), zona industriale, Brindisi - CIG 4812186582.
IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 126 del 25.10.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 07/08/2014. V.2) Offerte ricevute: 10. V.3) Aggiudicatario: N. & D. Impianti Tecnologici
Avanzati S.r.l. - Via Dittatore Silla, 11 - 72100 Brindisi. V.4) Prezzo di aggiudicazione Euro 444.298,29 +IVA.
Il R.U.P.
ing. Pietro Palma
T14BGA14671 (A pagamento).

CONSORZIO PER I SERVIZI DI IGIENE DEL TERRITORIO TV1
Esito di gara - CIG 5512688E09
I.1) Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio TV1 (C.I.T. TV1) Via M. Piovesana n.158/A - 31015 Conegliano (TV).
II.1.4) Scelta del socio privato di SAV.NO s.r.l. e contestuale attribuzione al medesimo soggetto, quale partner operativo,
di specifici compiti connessi alla gestione del servizio integrato di igiene urbana nei territori dei comuni consorziati.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 152 del 30.12.2013
V.1) Data aggiudicazione: 18.08.2014. V.2) Offerte ricevute: n. 1; V.3) Aggiudicatario: ATI composta da: SESA SpA,
INGAM Srl, BIOMAN Spa; mandataria SESA Spa con sede legale in Este (PD) V.4) Importo di aggiudicazione: offerta economica
per l’acquisto delle quote Euro 3.249.787,20 - Offerta Economica per Servizi Ordinari e Complementari Euro 174.148.120,88
VI.4) Invio alla GUUE: 22.08.2014.
Il responsabile del procedimento
Roberta Nardi
T14BGA14672 (A pagamento).

COMUNE DI SPINEA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Spinea - Piazza Municipio, 1 - Spinea (Ve), Tel 041-5071111 -www.comune.spinea.ve.it.
II.1.1) Oggetto: servizi assistenziali di tipo domiciliare, di servizi per la costruzione di una rete locale a sostegno delle
famiglie e delle persone in condizioni di difficoltà, nelle varie forme e configurazioni, da fornirsi ad utenti dei Servizi Integrati di Assistenza Sociale del Comune di Spinea - CIG 5821178C0A.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 73 del 30.06.14.
V.1) Data aggiudicazione: 20/08/2014. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Costituendo R.T.I: Cooperativa
Provinciale Servizi Soc.Coop.Soc. di Treviso e Cooperativa Medialuna Cooperativa Sociale Onlus di Maerne di Martellago
(Ve) V.4)Prezzo di aggiudicazione Euro 836.961,72 + IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 22.08.2014.
Responsabile unico del procedimento
Stefania Rossini
T14BGA14673 (A pagamento).

COMUNE DI GRADARA

Sede: via Mancini n. 23 – 61012 Gradara
Tel. 0541/823904
Avviso di aggiudicazione definitiva
Oggetto affidamento: Gestione asilo nido comunale, anni 2014/2020 - Procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa - Data aggiudicazione: 11/08/2014 - Offerte ricevute: n. 3 - Ditta aggiudicataria:
Cooperativa Sociale Eurotrend Assistenza via Europa, n. 2 Cerrione (BI) - Valore iniziale stimato: Euro 1.369.800,00 - Valore
di aggiudicazione: Euro 1.312.254,70
Il responsabile del settore servizi al cittadino
dott.ssa Carmen Pacini
T14BGA14675 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via Andrea Mantegna, 30/b - 37012 Bussolengo (VR) tel. 045/6861510 Fax 045/6860851.
II.1.1) Fornitura di sacchetti in polietilene e in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani nei comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero
(CIG 57992951A1)
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 67 del 16.06.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 05.08.2014. V.2) Offerte ricevute: 05. V.3) Aggiudicatario: ditta Plastitalia con sede in Via
G.Verdi, 6 - Cercola (NA); ditta Mattiussi Ecologia S.p.A con sede in V.le Venezia, 113 - Udine; ditta General Plastic S.r.l.
con sede in Via G. Luraghi - Pomigliano D’Arco (NA).
V.4) prezzo di aggiudicazione: Euro 137.470,00 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
T14BGA14676 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
Avviso di gara deserta - CIG 57789192D2
Si rende noto che la gara indetta con determinazione dirigenziale n. 380/2014 relativa all’Affidamento in concessione del
servizio di pubblica illuminazione, della manutenzione degli impianti nonché l’esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) CIG 57789192D2
è andata deserta in quanto, entro il termine inderogabile delle ore 11:00 del 22.07.2014 non è pervenuta alcuna offerta.
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch Vincenzo Maia
T14BGA14685 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA
Esito di gara - Gara n. 5618108 - CIG 5777656090
Si rende noto che con Determinazione n. 32 del 12.08.2014 del Servizio PM del Comune di Pitigliano è stato aggiudicato, in via definitiva, l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione della aree di sosta a pagamento e servizio ausiliario
del traffico - periodo anni tre.
Offerte ricevute: 2 - Ammesse: 2. Ditta aggiudicataria: SIS Segnaletica Industriale e Stradale srl con sede in Loc. Mantignana Corciano (PG) Via Torquato Tasso, 12. Ribasso sull’aggio a base di gara del 30,90% e 1005 per attività di elevazione
preavvisi di sosta.
Il responsabile del servizio CUA
geom. Luigi Bartolini
T14BGA14689 (A pagamento).

COMUNE DI BERTINORO (FC)

www.comune.bertinoro.fc.it - protocollo@pec.comune.bertinoro.fc.it
Sede: Piazza della Libertà, n. 1
Avviso di esito di procedura aperta - CIG 5757968980
Si comunica che questa Amministrazione Comunale, con determinazione n. 321 del 21/08/14 ha aggiudicato l’appalto
in concessione della gestione dei servizi educativi di nido a tempo pieno e di centro giochi per bambini e genitori, nonché
eventuali altri servizi aggiuntivi e accessori - periodo 01/09/2014-31/08/2020, all’Impresa “Acquarello” Soc. Coop. Sociale
Onlus di Forlì, la quale, nella procedura aperta del giorno 18/6/14 ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Importo aggiudicazione: E. 808.786,80 oltre IVA - imprese partecipanti N. 1.
Il R.U.P. - Capo settore attività sociali, culturali e turistiche
dott.ssa Veruska Eneidi
T14BGA14691 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice. I.1) VERITAS spa, Santa Croce 489, Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. Acqua.
SEZIONE II: II.1.1) BS350-13/BOM fornitura di coagulante inorganico a base di alluminio cloruro solfato e di sodio alluminato II.1.2) acquisto. forniture. Venezia. II.1.4) fornitura di coagulante inorganico a base di alluminio cloruro solfato e di sodio
alluminato impiegati nei processi di trattamento delle acque reflue. II.1.5) CPV 24313100. II.2.1) E. 1332900.00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) 350-13/BOM. IV.3.2)
Si. Bando di gara 2013/S 249-437679 del 24/12/2013.
SEZIONE V.1) appalto n. BS350-13/BOM fornitura di coagulante inorganico a base di alluminio cloruro solfato impiegato nei processi di trattamento delle acque reflue. V.1.1) 26/06/2014. V.1.2) 3. V.1.3) CHIMITEX SPA Viale Duca D’Aosta 3 Busto Arsizio 21052 Italia V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 1008900.00 IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto E. 877238.55 IVA esclusa. V.1.5) no. V.1) appalto n. BS350-13/BOM fornitura di sodio alluminato
impiegato nei processi di trattamento delle acque reflue. V.1.1) 01/07/2014. V.1.2) 2. V.1.3) S.EC.AM. SPA Via Vicoli 93/A
48124 Ravenna Italia V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E. 324000.00 IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto E. 315900.00 IVA esclusa. V.1.5) no.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 06/08/14.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA14695 (A pagamento).
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COMUNE DI NOVARA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara - via Rosselli
n. 1 - 28100 Novara. Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento U.R.L. www.comune.novara.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Novara.
II.1.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia per singoli lotti (n. 6) di stabili sede di uffici e
dipendenze comunali e di uffici giudiziari, per un periodo di anni tre dalla consegna del servizio - Lotto I Uffici Giudiziari.
C.I.G.: 4835971184; Lotto 4 Uffici Comunali. C.I.G. : 48359239E5.
II.1.5) CPV: 90911200-8.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata secondo i parametri e
relativi punteggi indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.2) Pubblicazione bando di gara: Gazzetta U.E. 2013/S/221-385040 del 14 novembre 2013, Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 137 del 22 novembre 2013.
V.1) Data di aggiudicazione: Lotto 1 Uffici Giudiziari: Determinazione dirigenziale n. 48 del 10 marzo 2014, esecutiva
con il visto di regolarità contabile in pari data; Lotto 4 Uffici Comunali: Determinazione dirigenziale n. 130 del 12 giugno
2014 esecutiva con il visto di regolarità contabile in pari data.
V.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1 Uffici Giudiziari: n. 16; Lotto 4 Uffici Comunali: n. 16.
V.3) Aggiudicatarie: Lotto 1 Uffici Giudiziari :Società Cooperativa Sociale MEBO COOP con sede in Bolzano via
Galileo Galilei, 2/A in avvalimento con Meranese S.p.A. con sede in Merano (BZ) via Albertina Brogliati, 56; Lotto 4 Uffici
Comunali: Società Cooperativa Sociale A.R.L. Lady Europa con sede in Misterbianco (CT) via Municipio, 325.
V.4) Valore dell’appalto: Lotto 1 Uffici Giudiziari: € 262.308,36 oltre I.V.A. comprensivo di € 710,00 per oneri della
sicurezza; Lotto 4 Uffici Comunali: € 220.425,00 oltre I.V.A. comprensivo di € 483,00 per oneri della sicurezza.
V.5) Subappalto: Non ammesso. Data di pubblicazione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europey:
5 agosto 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Filippo Daglia
TC14BGA14515 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Avviso di gara esperita - CIG 5411187CC3
L’Autorità Portuale della Spezia rende noto che in data 25 luglio 2014 con delibera del Comitato Portuale n. 12/2014 la
procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di pulizia delle aree terrestri di competenza dell’Autorità portuale
della Spezia, è stata definitivamente, aggiudicata all’ATI con Capogruppo COSEGEN - Consorzio Servizi Generali Scarl, via
Macaggi, 25/19 - 16121 Genova e mandante Lavajet lobal Service srl - che ha presentato offerta avente caratteristiche conformi alla lettera di invito ed un ribasso del 10,14% sul prezzo a base, di gara, per un importo complessivo di € 1.037.033,82
(importo, triennale).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Autorità Portuale della Spezia, via del Molo. 1 - 19126 La Spezia telefono 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Franco Pomo
TC14BGA14516 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio autonomo - Centro unico acquisti e gare - Gare lavori
Esito di gara - CIG 50726123D8 - CUP B64B13000040007
I.1) Denominazione e indirizzo dell’ Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Programma Unesco e valorizzazione
della Città Storica.
II.1.2) Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione lavori.
II.1.4) Breve descrizione dei lavori: progettazione ed esecuzione lavori di restauro di vari monumenti cittadini, ripartiti
in XI lotti.
IV.1.1) Tipo di procedura : aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 2 dicembre 2013.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: Uno Outdoor S.r.l., con sede in Napoli, (imprese esecutrici:
1) V.N. Restauro sas di Valeria Napoletano&C.;
2) COO.BE.C. Soc.coop.
V.4) Valore totale importo spesa euro 3.580.000,00, sommatoria per gli interventi sugli 11 lotti, interamente a carico
della Uno Outdoor srl, sponsor aggiudicatario.
VI.2) Informazioni complementari: determina d’aggiudicazione n. 01 del 20 gennaio 2014.
Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007.
Il dirigente
dott.ssa Roberta Sivo
TC14BGA14517 (A pagamento).

COMUNE DI CIRÒ MARINA
Provincia di Crotone
Sede: piazza Kennedy n. 1
Tel. 0962/375120 - Fax 0962/375151
Avviso di avvenuta aggiudicazione di appalto
Oggetto: Attrattore porto di Cirò Marina nell’ambito del POR CALABRIA FESR 2007/2013 - PISL “Madre natura,
padre cultura: la Provincia di Crotone tra natura, cultura, enogastronomia”. (CIG) 5627033686.
Vista la propria determinazione n. 642 del 01/08/2014, con la quale sono stati approvati i verbali di aggiudicazione n. 1,
n. 2, n. 3, dell’appalto in oggetto, esperito mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,
con la quale i lavori sono stati affidati alla ditta: “CM CONSORZIO NAZIONALE CIRO MENOTTI”, via Pier Traversari
n. 63, Ravenna, importo di contratto € 900.991,25, oltre I.V.A. 22%. Ditte partecipanti n. 6.
Dalla residenza municipale, 8 agosto 2014
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Cataldo Fuscaldo
TC14BGA14543 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO (VA)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5749694D93 - Estratto
Indirizzo stazione appaltante: Piazza Crivelli Serbelloni n. 1 - www.comune.luino.va.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Appalto pubblico di servizio: Categoria 64 “Servizi alberghieri e di ristorazione” CPV 55523100-3
“Servizi di mensa scolastica”.
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Oggetto dell’appalto: Servizio di refezione per la scuola primaria e secondaria di I grado, asilo nido e centro diurno
disabili per il periodo dal 1/9/2014 al 31/8/2018; Importo complessivo del servizio inclusi gli oneri di sicurezza: Euro
1.098.000,00.
Data di aggiudicazione: 12/8/2014; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte
ricevute: 6. Aggiudicatario definitivo: SODEXO ITALIA S.p.A. Valore dell’offerta di aggiudicazione: 100/100.
Data di aggiudicazione di invio alla GUCE: 12 agosto 2014.
Luino, 12 agosto 2014
Il responsabile del servizio gare
dott. Mauro Vettorel
TC14BGA14544 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara relativo al bando 37/2013
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 co. 4 del D.Lgs. 163/2006, avente ad
oggetto l’esecuzione dei lavori di gestione e manutenzione ordinaria triennale per la sostituzione e riparazione dei componenti
degli impianti tecnologici ed opere edili presso le sedi della Direzione Generale Scolastica della Campania ed uffici periferici.
Importo complessivo lavori € 750.000,00 oltre Iva. CIG: 55286935CA. C.U.P. H65D13000010003. Determina d’indizione di gara n. 10346 del 11/12/2013.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006 - Sedute di gara: 04/03/2014, offerte
pervenute n. 75 - Impresa aggiudicataria: PD COSTRUZIONI, con sede legale in Afragola (NA).
Ribasso offerto del 40,23231%. Durata dei lavori: 1.095 gg. Determina di aggiudicazione definitiva n. 5150 del
02/07/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA14560 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara relativo al bando 50/2013
Oggetto: Accordo quadro avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria presso vari istituti scolastici di competenza della Provincia di Napoli - Area Edilizia Scolastica. Importo complessivo lavori € 782.000,00 oltre Iva.
CIG: 5529048ABD. C.U.P.: H29G13000260003.
Determina d’indizione di gara n. 9528 del 18/11/2013. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82
D.Lgs. 163/2006. Sedute di gara: 17/04/2014, 07/05/2014. Offerte pervenute n. 275 Impresa aggiudicataria: IMEDIL, con
sede legale in QUARTO (NA). Ribasso offerto 40,27514%. Durata dei lavori: 365 gg. Determina di aggiudicazione definitiva
n. 5151 del 02/07/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA14563 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara relativo al bando 1/2014
Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria edificio Questura Centrale di Napoli. Importo complessivo lavori 652.263,49 oltre IVA. C.I.G.: 51910459D7. C.U.P.: H66E09000210003. Determina d’indizione di gara n. 1929 del 06/03/2014.
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Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006. Sedute di gara: 06/05/2014. Offerte
pervenute n. 29 Impresa aggiudicataria: VA.BEN., con sede legale in NAPOLI (NA). Ribasso offerto 0,00000%. Durata dei
lavori: 365 gg. Determina di aggiudicazione definitiva n. 4589 del 10/06/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA14564 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara relativo al bando 52/2013
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria edile presso vari istituti della
Direzione Interventi di Edilizia Scolastica 1. Importo complessivo lavori € 949.378,85 oltre Iva. CIG: 5528746188. C.U.P.:
H21H13000200003.
Determina d’indizione di gara n. 10875 del 30/12/2013. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82
D.Lgs. 163/2006. Sedute di gara: 17/04/2014, 15/05/2014. Offerte pervenute n. 274 Impresa aggiudicataria: SCALZONE
COSTRUZIONI, con sede legale in S.M. C.VETERE (CE). Ribasso offerto 40,28504%. Durata dei lavori: 365 gg. Determina
di aggiudicazione definitiva n. 5148 del 02/07/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA14565 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
Giunta regionale
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana – Giunta Regionale – Area di Coordinamento Industria, Artigianato, Innovazione Tecnologica
- Via Luca Giordano 13, 50132 FIRENZE ITALIA – All’attenzione di Dr. Albino Caporale - tel. 055.4383856 - posta elettronica: albino.caporale@regione.toscana.it – Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice http://www.regione.
toscana.it - Indirizzo del profilo del committente: http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.2 TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale I.3 PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi di organizzazione di eventi relativi a Fondi Strutturali I.4 CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II. 1 DESCRIZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Servizio di realizzazione dell’evento annuale/salone espositivo Toscana Technologica, nell’ambito del POR CReO
FESR 2007-2013, in co-location con SMAU Firenze 2014, ai sensi dell’art. 57, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006. CIG
571418891A. II.1.2 TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Servizi n. 11. Luogo di prestazione dei servizi: Firenze II.1.4 BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di realizzazione
dell’evento annuale/salone espositivo Toscana Technologica, nell’ambito del POR CReO FESR 2007-2013, in co-location
con SMAU Firenze 2014, nelle date del 9 e 10 luglio 2014. II. 1.5 VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV)
79952000 II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO. 230.000,00 Euro
Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 TIPO DI PROCEDURA: Negoziata senza indizione di gara IV.2 CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso IV.2.2 INFORMAZIONE SULL’ASTA ELETTRONICA Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2 PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVI ALLO STESSO APPALTO no
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Denominazione: Servizio di realizzazione dell’evento annuale/
salone espositivo Toscana Technologica in co-location con SMAU Firenze 2014 V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 02/07/2014 V.3 NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE
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DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: SMAU Servizi S.r.l., Via
Guizza 53, 35125 Padova, Italia - tel 0498808444 – fax 0498824042 – posta elettronica info@smau.it – Indirizzo internet:
www.smau.it V.5 INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: si Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione (POR CReO)
FESR 2007-2013 della Regione Toscana VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Decreto dirigenziale n. 2707 del
13/06/2014, certificato il 02/07/2014. VI.3 PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale VI.3.2 Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
31/07/2014
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Albino Caporale
TX14BGA702 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 7/2014
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia – Viale Ancona, 63 1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti – Ufficio Terraferma, Fax 041-2749805.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Negoziata relativa all’appalto di progettazione ed esecuzione lavori,
ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett.b) e 122, comma 7, del d. l.vo 12/04/2006, n. 163.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Lavori e progettazione esecutiva dell’ampliamento di Villa Erizzo – ristrutturazione della foresteria.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/08/2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo
n.163/2066 e art. 119 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010
6. Numero ditte invitate 10: 1) Ruffato Mario srl, 2) Alfier Costruzioni srl, 3) Opere Edili srl, 4) Lares – Lavori Di
Restauro srl, 5) Carron cav. Angelo spa, 6) CLEA S.C. A R.L. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali, 7) Canato
Costruzioni srl, 8) Dottor Group spa, 9) Cev spa, 10) Setten Genesio spa - Numero offerte ricevute: 3
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. CEV SPA (Capogruppo) e SO.GE.di.CO. SRL (Mandante) con sede in
Via Castellana, 39/D – 31100 Treviso.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: importo di aggiudicazione € 830.409,23 al netto del ribasso d’asta
del – 13,363% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 40.947,43 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, pari ad un importo contrattuale complessivo di € 871.356,66.
10. Eventualmente, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati
ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG2 nei
limiti consentiti dalla legge e categorie OG11, OS6 e OS7.
11. Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio n. 2277/78 – C.a.p. 30131 - Venezia) entro il termine previsto dall’art. 120
del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX14BGA703 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia
Codice Fiscale: 00339370272
Partita IVA: 00339370272
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 17/2014
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - San Marco n. 4136, I 30100 Venezia,
Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche – Settore Gare, Fax 041-2748626.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Lavori di manutenzione ordinaria viabilità Terraferma – anno 2013. (C.I. 12638) CUPF76G13002800004, CIG5604727F05
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/08/2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006, determinata mediante massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza,
dell’elenco prezzi del Capitolato OO.MM. del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 127 del 05/04/2013 e sull’elenco prezzi aggiuntivi, posti a base di gara.
6. Numero di offerte ricevute: 5
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I.: E.C.I.S. s.r.l. (capogruppo) – F.M.S. – F.lli Michieletto Strade s.r.l. Costruzioni Semenzato s.r.l., con sede in Venezia-Marghera. Via Lazzarini n. 28.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.446.264,60 al netto del ribasso d’asta del 20,140% (o.f.e.) al
quale vanno aggiunti € 54.330,00 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo
contrattuale complessivo di € 1.500.594,60 oneri fiscali esclusi.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: I lavori potranno essere subappaltati ai
sensi dell’art. 118 del D.L.vo n.163/2006. Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: categoria prevalente OG3 (per il
30%) e Cat. OS10.
11. Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio n. 2277/78 – C.a.p. 30121 -VENEZIA) entro il termine previsto dall’art. 120
del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX14BGA704 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI QUARRATA (PT)
Annullamento gara - CUP C81B11000370007
Si comunica che il bando di gara per la realizzazione della rete di mobilità ciclabile articolata in 4 lotti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 75 del 4/7/2014 è stato revocato con atto n.558 del 07.08.14.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T14BHA14644 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Rettifica al bando di gara per il completamento funzionale del Nuovo Mattatoio Consortile nella Zona Industriale
di “Truncu Reale” (Appalto ex art. 53, comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 163/06). CIG: 5440158067 - CUP B83F10002970002.
Avviso pubblicato in G.U. 5^ serie speciale n. 56 del 19/05/14 e successiva integrazione pubblicata in G.U. 5^ serie
speciale n. 80 del 16/07/14.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2433/2014, si provvede alla rettifica del bando relativamente al
requisito richiesto per il servizio di progettazione previsto a pag. 4 punto b) - ultimo capoverso - del bando, in quanto, oltre
a possedere il possesso degli altri requisiti ivi indicati, i progettisti devono “dimostrare di aver progettato, negli ultimi dieci
anni (invece di cinque) opere ricomprese esclusivamente nelle categorie VIII, IIIa e IIIb per importi non inferiori a quelli
riportati per le medesime categorie nella TABELLA E del bando originario.
Per quanto non modificato con la presente rettifica, valgono le disposizioni del bando di gara originario, mentre si
intende cassata la successiva integrazione.
Si confermano i termini di:
scadenza offerte: ore 12.00 del 30/09/2014.
apertura delle offerte: ore 9.30 del 02/10/2014.
Il dirigente f.f.
dott.ssa A.M. Maccioni
T14BHA14654 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Avviso di annullamento procedura di gara - CIG 5703190545
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, Via Cascina Colombaro, 43 - 12100, tel. 0171.319111 protocollo@pec.amos.piemonte.it,
www.amos.piemonte.it.
II.1) Fornitura prodotti lattiero caseari; periodo: 36 mesi. Importo presunto compl.vo E 1.050.000,00 oneri fiscali esclusi
+ eventuale rinnovo (3 anni).
IV.1) Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Pubblicazione bando nella GUUE: avviso
n.2014/S 074-127492 del 15/04/2014. Pubblicazione bando sulla GURI n. 46 del 23/04/2014.
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta. Appalto non aggiudicato. VI.4) Altre Informazioni complementari: con Disposizione n 179/2014/DET del 05/08/2014 l’AMOS ha disposto l’annullamento della procedura di gara a
seguito dell’esclusione, causa difformità dei prodotti offerti, di tutte le offerte pervenute. VI.5) Spedizione presente avviso
all’UPUUE: 12/08/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T14BHA14660 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Avviso di proroga termini
I.1) Viveracqua S.c. a r.l., Lungadige Galtarossa 8 (ingresso da via Campo Marzo 6) 37133 Verona, alla c.a. Uff. Gare
- Vincenzo Reggioni, tel. 045.8677787 resp.le proc.to in fase di affidamento, fax 8088694 avr.acquisti@pec.viveracqua.it
fax 8088694 www.viveracqua.it.
II.1.1) Servizio di recapito certificato, data e ora certe, di corrispondenza premarcata e raccomandata A/R per alcuni
gestori del servizio idrico integrato.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.3) Pubblicazione bando su GUUE n. 2014/S 147-265287 del 2/8/14 e su Gazzetta Ufficiale
V serie speciale n. 88 del 4/8/14.
VI.3.4) Ricezione offerte: anziché 25/8/14 h 10,30 leggasi 5/9/14 h 9,30. VI.5) Avviso di proroga termini trasmesso alla
GUUE il 08/08/14.
Responsabile del procedimento in fase di affidamento
Vincenzo Reggioni
T14BHA14680 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
REGIONE MARCHE
Azienda Sanitaria Unica Regionale
Area Vasta n. 4 - Fermo

Avviso di gara per alienazione di immobile sito nel Comune di Porto Sant’Elpidio
Si avvisa che, alle ore 11.00 del giorno 24/09/2014 presso la sala riunioni Ex-Aula Teatrino dell’Asur Marche Area Vasta
n. 4 di Fermo, in Fermo Via Zeppilli n. 18, primo piano, si terrà l’esperimento di asta pubblica avente ad oggetto:
Lotto Unico terreno agricolo ubicato in C.da San Filippo censito in Comune di Porto Sant’Elpidio (FM), al Catasto
Terreni, foglio n. 17, partt. n.ri 34, 35, 66, 250, 252, 421, 423, superficie catastale ha 10.89.70 (SE&O).
Termine scadenza offerte 22/09/2014 ore 11.00. Il bando integrale è disponibile sui siti istituzionali www.asur.marche.
it e www.asl11.marche.it.
Fermo, 31 luglio 2014
Il direttore A.V. 4 di Fermo
dott. Alberto Carelli
TC14BIA14541 (A pagamento).

OPERE PIE D’ONIGO - PEDEROBBA (TV)
Avviso di asta per la vendita di un fondo agricolo con fabbricati
L’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo”, con sede a Pederobba (TV), in via Roma
n. 77/a, 31040, Responsabile del procedimento Mirco Bedin tel. 0423 694715-9-1, fax 0423 694710, utec@operepiedionigo.
it con avviso integrale reperibile in http://www.operepiedionigo.it/ venerdì 3 ottobre 2014 alle ore 15, con termine perentorio
per la presentazione delle offerte il giorno precedente alle ore 12,30, vende all’asta ad unico incanto, il fondo agricolo di
mq. 112.831 con fabbricati, situato a Pederobba (TV) nella Frazione di Onigo in località Curogna - Ai Coi, con base d’asta
di € 1,6 milioni.
Pederobba, 14 agosto 2014
Il direttore
Nilo Furlanetto
TC14BIA14542 (A pagamento).
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