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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto tecnico logistico amministrativo navale Formia
Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Navale Formia - Ufficio Amministrazione Sezione Acquisti Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli,
287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Ten.
Col. Angelo Marangi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.
Andrea@gdf.it, Aragno.Dario@gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
http://www.gdf.it, bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, “decentrata”. Le domande di partecipazione
vanno inviate a: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via Appia
Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
lt0530000p@pec.gdf.it .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di “anodi sacrificali” per le
esigenze della componente navale del Corpo della Guardia di Finanza. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo di esecuzione: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro. Durata dell’accordo quadro: 24 mesi Breve
descrizione dell’appalto: Stipula di un accordo quadro con uno o più operatori di consolidata esperienza ed adeguata
capacità tecnico-economica ai quali affidare a fornitura di “anodi sacrificali” per il soddisfacimento delle esigenze della
componente navale del Corpo, senza alcun vincolo di spesa per l’Amministrazione. Le forniture saranno commissionate
come previsto nel capitolato tecnico. LOTTO 1: (CIG. 5794306C90): Fornitura di “anodi sacrificali” per le esigenze della
componente navale del Corpo della Guardia di Finanza. Reparti ubicati nelle Regioni: Lombardia, Veneto; Friuli Venezia
Giulia, Liguria, Emilia Romagna. LOTTO 2: (CIG. 5794348F38): Fornitura di “anodi sacrificali” per le esigenze della
componente navale del Corpo della Guardia di Finanza. Reparti ubicati nelle Regioni: Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo,
Campania, Sardegna. LOTTO 3: (CIG. 579437230A): Fornitura di “anodi sacrificali” per le esigenze della componente
navale del Corpo della Guardia di Finanza. Reparti ubicati nelle Regioni: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 35521000. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2) Quantitativo dell’appalto: II.2.1) L’importo massimo previsto e’ pari a complessivi Euro. 240.000,00 I.V.A. non
imponibile ex art. 8 bis del d.p.r. 633/72 e ss.mm.ii., suddiviso in Euro 60.000,00 per il lotto nr. 1 ed Euro. 90.000,00
per ciascuno dei lotti nr. 2 e 3. Con la stipula del contratto l’amministrazione non assume alcun impegno finanziario nei
confronti dell’aggiudicatario ne’ garantisce l’acquisto di quantità predeterminate di beni e/o servizi. L’Amministrazione
si riterrà vincolata solo a seguito di formale richiesta di fornitura. L’operatività del contratto è, in ogni caso, subordinata
alle disponibilità annuali di bilancio. II.2.2) Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le modalità di costituzione delle garanzie a corredo
dell’offerta saranno indicate agli operatori invitati a presentare offerta, conformemente all’art. 75 D.Lgs. 12/04/2006 nr.
163. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese consorziate o associate in raggruppamenti temporanei, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. Ciascun operatore del consorzio o del
raggruppamento deve soddisfare ed attestare, mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena
di esclusione, i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. In sede di offerta, il consorzio o il raggruppamento
dovrà specificare le parti della fornitura che saranno eseguite da ciascun operatore riunito o consorziato. 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: I candidati devono attestare, mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. ovvero, nel caso di operatori non stabiliti in Italia, in certificato equivalente, per attività commerciali coerenti con l’oggetto del presente appalto e l’insussistenza delle cause ostative
all’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 38 D.Lgs 12/04/2006 nr. 163, riportando, per ciascuno dei soggetti indicati
nell’art. 38, co.1, lett. c, cit., l’elenco delle condanne penali subite. Ai candidati stabiliti in altri Stati membri dell’Unione
Europea, si applicano gli artt. 38, co. 4 e 5, 39, co. 2 e 3, e 47 D.Lgs. 163/2006. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai
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sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, con la clausola di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni in conformità alle vigenti disposizioni,
con particolare riferimento alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I candidati devono, mediante autocertificazione da allegare
alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, attestare la realizzazione di un fatturato annuo, relativo agli anni 2011,
2012 e 2013, non inferiore a Euro. 200.000,00 nello specifico settore oggetto di gara. III.2.3) Capacità tecnica: I candidati
devono, mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, indicare i 3 contratti
di maggiore importo, tra quelli eseguiti nell’ultimo triennio, aventi oggetto analogo a quello della presente gara, stipulati
con Enti pubblici o privati, specificandone l’oggetto, l’importo, la data di stipula e l’Ente contraente. Ai candidati invitati a
presentare offerta sarà richiesta la documentazione giustificativa e probatoria delle dichiarazioni rese.
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: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co.2 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre (Atto autorizzativo) nr. 1814 in data 31/05/2014 - LOTTO 1 C.I.G. 5794306C90 - LOTTO 2
C.I.G. 5794348F38 - LOTTO 3 C.I.G. 579437230A IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 06/10/2014 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura
recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive,
dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data
di spedizione alla comunita’ europea: 19/08/2014.
Il capo ufficio amministrazione
ten.col Angelo Marangi
T14BFC14764 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
INDIRIZZO
Via Colitto, 7-15, 86100 Campobasso
PUNTI DI CONTATTO
www.regione.molise.it
Servizio Bilancio, Ufficio Provveditorato Telefono: 0874.424284 - Fax 0874/424233
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
TIPO DI APPALTO
Servizio di consulenza e assistenza in materia assicurativa.
LUOGO DI ESECUZIONE
Campobasso Via Colitto 7/15.
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VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI
CPV 66519310-7
LOTTI: Uno
ENTITA’ DELL’APPALTO
€ 20.000,00 per l’intera durata triennale.
DURATA DELL’APPALTO
Anni tre
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Deposito cauzionale provvisorio pari al 2 per cento prestato in uno dei modi previsti dall’art.75 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. Cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 comma I, D.Lgs n. 163/2006 come da capitolato speciale.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare tutte le condizioni — nessuna esclusa - previste
dal Capitolato speciale; a) iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio, con oggetto
sociale attestante l’esercizio delle attività di mediazione assicurativa; b) iscrizione al RUI- Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi di cui al D.Lgs. 209/2005 , con indicazione degli estremi; c) insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i. sia nei confronti dell’Impresa che nei confronti del Legale/i
Rappresentante/i; d) la piena conoscenza ed accettazione incondizionata di tutte le norme e prescrizione di cui ai documenti
tutti di gara; e) possesso della polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali con
massimale conforme a quanto previsto dalla normativa vigente; f) l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione
e della sicurezza sui luoghi di lavoro; g) aver svolto nel triennio precedente (2011 2012 2013) attività di intermediazione con
raccolta premi assicurativi di importo non inferiore ad euro l milione, di cui almeno 300.000, a favore di amministrazioni
pubbliche; h) aver svolto nell’ultimo triennio (2011-2012-2013) il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore
di almeno 5 Enti Pubblici; i) possesso del numero di telefono, di fax e PEC cui potrà essere inviata ogni comunicazione, autorizzando la Stazione Appaltante a far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 ed ogni
altra comunicazione relativa al presente avviso, al numero di fax o PEC sopra indicati;
SEZIONE IV: PROCEDURA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, in base
ai criteri indicati nel capitolato speciale.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
15/09/2014, ore 12.00
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni dalla presentazione dell’offerta;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
1. Sono ammesse ad assistere all’apertura dell’offerta il legale rappresentante dei concorrenti o soggetti muniti di apposita
delega; 2. Termine e luogo per l’apertura delle offerte: 26/09/2014 ore 10,30; 3. Il plico, contenente la domanda di partecipazione, i documenti allegati e le offerte, dovrà pervenire a pena di esclusione, secondo le modalità descritte nell’avviso e nel
Capitolato speciale. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza
sopra indicato, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale
anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla valendo la data di spedizione risultante dal
timbro dell’ufficio postale accettante. Tali plichi non verranno aperti. Il Consiglio regionale è esonerato da ogni responsabilità
per eventuali ritardi nel recapito rispetto al termine sopra indicato o per recapiti fatti ad uffici regionali diversi dalla struttura
competente; difformità, incompletezze od omissioni rispetto a quanto disposto nel Bando, nel Capitolato speciale d’appalto e nel
Disciplinare di gara comporteranno la non accettazione della domanda; 4. Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara,
offerte parziali, alternative, condizionate, plurime, o difformi rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale o che modificano
le condizioni del Capitolato speciale medesimo. Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso di offerte incomplete o espresse
in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altro appalto e in tutte le ulteriori ipotesi previste dal Bando di
gara e dal capitolato; 5. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga
una sola offerta o una sola di quelle pervenute venga riconosciuta valida dalla Commissione Giudicatrice; inoltre il Consiglio
regionale si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione per motivi di opportunità e/o
convenienza. 6. Il responsabile del procedimento è il rag. Maurizio Barbieri. 7. Il codice identificativo gara è il n. 5883027B73
Il direttore del servizio bilancio
dott. Alessandro Dal Cin
TC14BFD14604 (A pagamento).
— 12 —

27-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 97

PROVINCE

PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara
I.1) Provincia Di Viterbo - Servizio Pubblica Istruzione, via Saffi n. 49 01100 Viterbo; http://www.provincia.vt.it. Per
qualsiasi informazione relativa al bando si può telefonare al numero 0761 313496 - 0761/313425 - 0761/313277.
II.1.5) Servizio di Assistenza Specialistica per alunni diversamente abili presso le scuole medie superiori della Provincia
di Viterbo durante l’anno scolastico 2014/2015 CIG 58955276C8; II.2.1) Importo complessivo del Servizio in appalto a base
di gara, omogeneo nella sua esecuzione, Euro. 206.000,00 oltre I.V.A.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 11.09.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 12/09/2014 ore 10.00;
VI.3) Possibilità di porre quesiti inerenti l’appalto, all’indirizzo di posta elettronica l.dellemonache@provincia.vt.it
ovvero al n. di fax 0761313267 e all’indirizzo se.sociali@provincia.vt.it. Ai quesiti sarà data pubblica risposta a mezzo del
“profilo del committente”. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.
provincia.vt.it.
Il dirigente del settore
dott.ssa Mara Ciambella
T14BFE14756 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monasterace
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Comune di Monasterace - Appalto per l’affidamento del servizio refezione scolastica anno 2014/2015.
Importo complessivo presumibile per l’anno scolastico 2014/2015: € 45.000,00 oltre I.V.A.
Prezzo unitario per ogni singolo pasto: € 4,50 esclusa I.V.A. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 120 del d.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 settembre 2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 24 settembre 2014 alle ore 09:00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Monasterace, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.monasterace.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Francesca Papaleo
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara
p. Il dirigente SUAP dott.ssa Maria Teresa Scolaro
Giuseppina Libri
TC14BFE14624 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Bando di gara - CUP E84H13000150006 - CIG 5854334D3C
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Il dirigente
arch. Lea Quintavalle
T14BFF14727 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTERRA
Bando di gara - CIG 58887828A1
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volterra - Piazza dei Priori, 1 - Tel. 0588/86050 Fax 0588/80035 - e-mail
PEC: comune.volterra@postacert.toscana.it
II) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto, l’espletamento del servizio educativo di prima infanzia dei
Comuni di Volterra e Castelnuovo di Val di Cecina. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: No. Divisione in
lotti: No Ammissibilità di varianti: Si. Entità totale dell’appalto: importo a base di gara su cui effettuare il ribasso pari ad Euro
142.150,00 oltre Euro1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA nella misura di legge. Il valore complessivo presunto stimato invece per il presente appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga è di Euro 390.912,50
al netto di IVA e comprensivi degli oneri della sicurezza ( da interferenza) pari ad Euro 2.750,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rimanda al capitolato speciale.
III) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo in appalto ovvero Euro 2.863,00.
b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D. Lgs 163/2006. Finanziamento: L’importo complessivo è
finanziato con risorse proprie dei Comune di Volterra e Castelnuovo V:C:. Modalità di pagamento: Si rimanda al Capitolato
d’Appalto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del
caso): Secondo quanto previsto all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 nonché dall’art. 37 del d. Lgs. 163/2006.
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006. Forma dell’appalto: a corpo. Denominazione conferita: Procedura aperta, svolta
con modalità telematica, per l’affidamento del Servizio Educativo di prima infanzia dei Comuni di Volterra e Castelnuovo di
Val di Cecina Tipo di appalto: art 55 comma 5, del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 Luogo di esecuzione dell’appalto: Comuni di
Volterra e Castelnuovo di Val d Cecina. Codice ISTAT 050039.
IV) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Entro e non oltre il 17/09/2014, ore 13,00 a pena di esclusione. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana-Altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/. Non è consentita l’invio dell’offerta
con altre modalità. Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiana. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Nelle sedute pubbliche, i rappresentanti legali dei partecipanti o persone da questi delegate. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Ore 10,00 del giorno 18/09/2014 presso Sala dell’Amicizia, in Volterra Piazza dei Priori 12. Le successive
sedute saranno comunicate come da disciplinare di gara. Criteri di selezione dei partecipanti: Possono partecipare gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri
Stati membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 163/06 e
dall’art. 62, D.P.R. 207/2010, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara
in base alla disciplina delineata dalle predette norme. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI) Informazioni complementari: tutta la documentazione è disponibile sul sito internet del Comune di Volterra all’indirizzo www.comune.volterra.pi.it. Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Tamara Tognoni, Piazza dei Priori, 0588 86050 int. 333 fax 0588/80035.
Il responsabile
dott Massimo Cecchelli
T14BFF14715 (A pagamento).
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COMUNE DI EBOLI
Estratto bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Eboli - Settore Tributi - Via M. Ripa n. 49 - 84025 Eboli (SA).Tel:
0828328213- 243 - Fax: 0828328243. www.comune.eboli.sa.it Determinazione a contrarre n. 1169 del 17/07/2014
II) Oggetto: Servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI/IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI/ICP)
ed extratributarie (COSAP); riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie (COSAP, violazione al codice
della strada, commercio, Regolamenti comunali, ordinanze sindacali, legislazione ambientale, fitti attivi, ecc.); gestione delle
quote residue e delle quote inesigibili presentate dall’agente della riscossione; Codice CIG 5855441EC2. Quantitativo o entità
dell’appalto: importo complessivo dell’appalto: Euro 819.000,00, Iva esclusa.
IV) Modalità di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. Indirizzo presso il quale ottenere la documentazione: Il bando di gara integrale con i relativi
allegati sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale www.comune.eboli.sa.it
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/10/2014 all’Ufficio Protocollo del Comune di Eboli (SA)
VI) Il bando è stato inviato alla G.U.C.E in data 21/08/2014. Responsabile Unico del Procedimento rag. Cosimo Marmora.
Il responsabile settore tributi
rag. Cosimo Marmora
T14BFF14721 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di buoni pasto in sostituzione del servizio mensa in favore dei dipendenti
comunali - CIG 5897957C13
Il Comune di Marano di Napoli, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.° 214 del 6/08/2014 bandisce pubblico incanto per l’affidamento del servizio di buoni pasto in sostituzione del servizio mensa in favore dei dipendenti comunali.
Procedura di gara: Procedura aperta come definita dall’art.55 del D.Lgs. n.163/2006.
Base d’asta e criterio di aggiudicazione: L’importo a base d’asta è il valore nominale di ciascun buono pasto fissato in
euro 5,16 I.V.A. esclusa.
L’importo complessivo del servizio viene presuntivamente determinato in euro 43.385,28 iva esclusa tale importo verrà
ridotto in misura proporzionale al ribasso offerto in sede di gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.55, del D.Lvo n.163 del
12/04/2006, e con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n.163/06 espresso in
percentuale sull’importo posto a base d’asta.
Non saranno ammesse offerte inferiori al ribasso individuato dalla convenzione Consip S.p.A. “ Lotto accessorio 7 buoni
pasto 6 “ pari a 15,29%.
Termine di ricezione delle offerte: entro le 12.00 del 22 settembre 2014. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comunemaranodinapoli.gov.it.
Il dirigente ad interim dell’area amm.va
dott. ssa Claudia Gargiulo
T14BFF14723 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBA (CN)
Bando di gara - CIG 5898193ED3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Alba, piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271, fax 0173290484, http://www.comune.alba.cn.it - e-mail:
contratti@comune.alba.cn.it. - punti di contatto: come sopra indicati.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di organizzazione e gestione dei corsi e delle attività attinenti il Civico Istituto Musicale - Anno scolastico
2014/2015 - II.2) Quantitativo o Entità totale dell’appalto: Euro 94.200,00 IVA esclusa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è richiesto certificato
CCIAA per ramo attività; requisiti di ordine generale; capacità economica e finanziaria, tecnica professionale come meglio
indicato nel bando di gara. Cauzione provvisoria 2% sull’importo a base di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 12/09/2014. Seduta di gara: Comune di
Alba ore 10 del 16/09/2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Gli atti di gara e relativi allegati contenenti tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta sono pubblicati per esteso sul sito www.
comune.alba.cn.it.
Il dirigente
dott. Francesco D’Agostino
T14BFF14725 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Bando di gara - CUP H44B09000060006 - CIG 588749850B
SEZIONE I: Comune di Capaccio (SA) via V. Emanuele 1, 84047 Capaccio (SA), tel. 0828812245 fax 812239 e-mail
r.sabelli@comune.capaccio.sa.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio tecnico attinente all’architettura e all’ingegneria inerente la direzione dei lavori di
Realizzazione del complesso natatorio in Capaccio Scalo. Importo a base d’asta E. 195.926,15 oltre IVA.
SEZIONE III: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 08/10/14 h
12. Apertura 13/10/14 h 12.
SEZIONE VI: Bando, disciplinare di gara e relativi allegati scaricabili su www.comune.capaccio.sa.it. GUCE: 22/08/14.
Il coordinatore area IV
arch. Rodolfo Sabelli
T14BFF14733 (A pagamento).
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COMUNE DI OTTAVIANO (NA)
Città di Pace
Bando di gara - Servizio ricovero e mantenimento dei cani randagi presenti sul territorio comunale - Periodo
01.11.2014/31.10.2015 - CIG 582202897C
In esecuzione della Determina dirigenziale n. 118 del 23.07.2014 con la quale è stato approvato il presente bando, si
rende noto che il giorno 29/09/2014 alle ore 10:00, presso il Comune di Ottaviano avrà luogo il pubblico incanto per l’affidamento del servizio in oggetto.
Importo totale per la durata del servizio: euro 147.825,00 oltre IVA, finanziato con fondi del bilancio comunale.
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006.
Documentazione: Il Bando integrale di gara nonché il Capitolato speciale, sono visionabili e/o estraibili presso l’ufficio
del V Settore dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,00; la citata documentazione è altresì disponibile sul sito internet di questo Comune: www.comune.ottaviano.na.it
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione: Il termine di presentazione dell’offerta è stabilito per le
ore 13,00 del giorno 26/09/2014. indirizzata al Comune di Ottaviano, Piazza Municipio, 1, con le modalità conformi a quanto
contenuto nel Bando di gara.
Informazioni di carattere tecnico amministrativo presso Ufficio V Settore Tel. 081/8280241 - 8280227 - Fax 081/8280249
- Cell. 3391944280 - Mail g.desena@comune.ottaviano.na.it
Ottaviano, 25 agosto 2014
Il responsabile V settore
arch. Giovanni De Sena
T14BFF14737 (A pagamento).

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA (CS)
Estratto di avviso di gara - CIG 5889764302
E’ indetta gara per l’appalto della fornitura di arredi e attrezzature progetto “Recupero dell’ex mattatoio”. Punti di contatto: telefono: 0984.501534/32 - fax: 0984.507389 - e-mail: pantaleoborrelli@comune.roggianogravina.cs.it.
Procedura: aperta sul Me.P.A. Criterio: prezzo più basso con ribasso applicato ai prezzi unitari. Importo a base di gara:
E. 42.770,55, oltre a E. 524,45 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, al netto di I.V.A.
Termine ricevimento offerte: 12/09/14 h 12.00. Apertura offerte: 15/09/14 h 10.00.
Bando e allegati: su portale Me.P.A. e su www.comune.roggianogravina.cs.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pantaleo Borrelli
T14BFF14740 (A pagamento).

CITTÀ DI PARABITA (LE)
Estratto del bando di gara - CUP F58C10001370001 - CIG 583157933A
Il Comune di Parabita intende affidare, mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 c. 3 del D.Lgs. n.163/06, i servizi
tecnici a professionisti esterni all’amministrazione comunale (progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità,
servizi connessi, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori) per l’intervento di “Efficientamento energetico del Palazzo ex Convento Domenicani e della Scuola dell’Infanzia G. Pisaneli” - importo progetto E.
2.250.000,00. Importo del corrispettivo posto a base di gara: E. 192.620,96.
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.
Termine presentazione offerte: h 12,00 del 26/09/14. La gara si svolgerà il giorno 30/09/14 alle h 9,30 presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Parabita.
Il bando integrale e gli allegati sono consultabili sul sito internet del Comune www.comune.parabita.le.it e sono pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune e, per estratto, sulla G.U.R.I.
Il responsabile del settore lavori pubblici
geom. dott. Sebastiano Nicoletti
T14BFF14742 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO (AV)
Bando di gara - CIG 5880661AF7
I) Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti - 83025 Piano di Montoro (AV) - Tel.: 0825-502983 - Fax: 0825-503770
- email: llpp@mi.av.it - PEC: llpp.montoroinferiore@asmepec.it - URL: www.asmecomm.it - R.U.P.: Ing. Pietro Trifone.
II) L’appalto riguarda la esecuzione delle opere di “Ampliamento e potenziamento rete idrica”.
I relativi lavori sono da compiersi nel territorio del Comune di Montoro e, precisamente, interessano le frazioni di
Misciano, Piazza di Pandola, San Bartolomeo, Figlioli, Piano, San Felice, Borgo e Preturo.
Importo a base di appalto: Euro 3.877.050,63 IVA esclusa. Durata: non superiore a 300 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 23/09/2014 ore 12.00,
da inoltrare con modalità telematica alla piattaforma della Centrale di Committenza Asmecomm: www.asmecomm.it
VI) Atti di gara su: www.asmecomm.it - Sezione “Gare telematiche”.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Pietro Trifone
T14BFF14758 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL’ADDA
Bando di gara
I.1) Consorzio Dei Comuni Del Bacino Imbrifero Montano Dell’Adda, Via L.go Mallero Diaz n 18 23100 Sondrio
- tel.0342-213358 - fax.0342-511236 - e mail: segreteria@bimadda.it Centrale Unica di Committenza BIM ufficiocommittenza@bimadda.it ente appaltante: Comune di Samolaco, con sede legale in Samolaco (So), Via Provinciale Trivulzia n 12,
cap.23027 tel 0343-38003\48661, fax. 0343-38113, E-mail: protocollo@comune.samolaco.so.it;
II.1.5) Servizio di trasporto scolastico da svolgersi per il biennio 2014\2015 - 2015\2016; secondo itinerari di percorrenza giornaliera e relative fermate individuate, a titolo puramente indicativo, riportate e descritte nell’allegato 2 (percorsi_
orari_ipotetici); territorio del Comune di Samolaco e n. 2 fermate nel Comune di Prata Camportaccio CIG: 58376304AB
II.2.1) Importo a base di gara Euro 206.000,00 al netto di I.V.A. di cui euro 3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 17 settembre 2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: in data da stabilire, previa comunicazione con anticipo di
almeno 3 giorni;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.bimadda.it e www.
comune.samolaco.so.it
Il responsabile del procedimento
dott. Cesare Pedranzini
T14BFF14759 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
Bando di gara - CIG 5893414714
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Cerveteri, Piazza Risorgimento n. 1, 00052 Cerveteri (Roma) - Italia; punto di contatto: Servizio Ambiente
— Geom. Franco Spadoni — Tel. (+39) 06.89630279, posta elettronica: comunecerveteri@pec.it, fax (+39) 06.9943008,
indirizzo internet (URL): www.comune.cerveteri.rm.it Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: Comune di Cerveteri, Piazza Risorgimento n. 1,
00052 Cerveteri (Roma); paese: Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.3) Principali settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Appalto per il Servizio di Igiene Urbana e Servizi Complementari.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; luogo principale di esecuzione dei lavori: Territorio del Comune di Cerveteri.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto principalmente l’espletamento dei servizi di raccolta differenziata, dei rifiuti solidi
urbani ed assimilati prodotti nel territorio del Comune di Cerveteri, con la metodologia porta-porta domiciliare, il relativo trasporto e conferimento agli impianti di trattamento/smaltimento, lo spazzamento stradale del centro abitato e servizi
complementari connessi all’igiene urbana e ambientale. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono dettagliatamente
indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella ulteriore documentazione tecnico-amministrativa approvata dalla stazione
appaltante posta a base di gara, che costituiscono le indicazioni minime inderogabili. Il contratto avrà durata di 7 anni fatto
salvo quanto previsto agli artt. 7, 26 e 27 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 90511000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Entità totale: Il valore complessivo posto a base d’asta per i servizi descritti nel “Disciplinare tecnico prestazionale” per i sette anni di durata dell’appalto è pari a € 31.193.036,00 (IVA esclusa), di cui € 22.017,20 per costi scaturenti dalla
valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta. L’I.A. dovrà indicare i propri costi interni della sicurezza
che saranno soggetti a ribasso. Il canone annuo che verrà riconosciuto per il primo anno è pari a € 4.456.148 (IVA esclusa),
ridotto del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario. Il canone mensile per il primo anno sarà quindi di € 371.345,66 (IVA
esclusa), ridotto del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario;
II.2.2) Opzioni: L’Amministrazione ha facoltà di integrare o scorporare parte dei servizi sulla base delle esigenze operative ai sensi degli artt. 2 e 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto: 84 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sono richieste le garanzie e le polizze assicurative da costituirsi con le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara all’art. 8.7 e all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
servizio è finanziato con i fondi comunali del Bilancio di Previsione 2014 e del Pluriennale 2014/2015/2016; per le annualità
2017 — 2021 si terrà conto delle somme necessarie nella predispozione dei relativi Bilanci di Previsione. Il canone d’appalto
sarà liquidato in rate mensili posticipate entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo comunale di regolari fatture nel
rispetto di quanto previsto all’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle
norme regolamentari in materia di contabilità.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: come
da normativa vigente.
III.1.4) Altre condizioni particolari: l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto è soggetta alle condizioni particolari
precisate nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare Tecnico Prestazionale e negli altri elaborati tecnico-amministrativi approvati dalla stazione appaltante. In conformità all’art. 11, comma 9, del D.Lgs 163/2006, divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle
norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro il termine di 120 giorni naturali e consecutivi, salvo
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diverso termine nell’ipotesi di differimento espressamente concordato con l’operatore economico aggiudicatario. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79, del D.Lgs 163/2006. Qualora, a giudizio della stazione appaltante ne ricorrano le
condizioni, l’impresa appaltatrice dovrà procedere, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e fatta salva l’azione in danno,
su semplice formale disposizione, all’immediata esecuzione d’urgenza, ai sensi del comma 9, del ridetto art. 11 del D.Lgs
163/2006, anche nelle more della stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge. Qualora, prima della scadenza del
periodo contrattuale, venisse affidato tramite gara il servizio di raccolta e spazzamento da parte dell’Autorità d’Ambito o
di altro Ente Sovraordinato, ovvero venisse esercitato, da parte del Presidente della Giunta Regionale, il potere sostitutivo
di cui al comma 3 del ridetto art. 204, con conseguente subentro dell’organizzazione del servizio di gestione integrata
all’uopo costituita, il Comune di CERVETERI potrà, con il preavviso minimo di 30 giorni dalla data di comunicazione da
parte della suddetta Autorità o Ente Sovraordinato, dichiarare unilateralmente la rescissione contrattuale anticipata. Pertanto si prevede espressamente, indipendentemente dalla durata dell’affidamento, la cessazione automatica del servizio da
parte del soggetto che sarà individuato tramite la presente gara all’atto del subentro del gestore unico, che sarà individuato
dall’Autorità d’Ambito o da altro Ente Sovraordinato ai sensi dell’art. 202 del D.Lgs 152/2006. Qualora, dopo la scadenza
del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire una nuova gara di appalto, l’Impresa Appaltatrice sarà tenuta
a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea “prorogatio”,
per il tempo occorrente all’individuazione del nuovo contraente-gestore, alle stesse condizioni economico-gestionali del
contratto in scadenza, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo
alcuno per l’uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione. Per le fasi della procedura di affidamento si applicano le norme dell’art. 11, D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. tra cui i commi 9 e 10, tenendo conto che trattasi
di un servizio pubblico essenziale.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Disciplinare di gara - Possono partecipare alla procedura aperta gli operatori economici di cui all’art. 34, del
D.Lgs 163/2006, che, entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione offerte, sono in possesso dei requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale stabiliti
dalla vigente normativa in materia, per eseguire i servizi in questione, precisati nell’art. 6 del Disciplinare di Gara da dimostrare con la documentazione indicata all’art. 8 dello stesso Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Disciplinare di gara art. 6.1 lett. b) - idonee referenze bancarie rilasciate, in
conformità all’art. 41, commi 1 e 4, del D.Lgs 163/2006, almeno da due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs n. 385/93. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Disciplinare di gara art. 6.1 lett. b) - In alternativa alle
due dichiarazioni bancarie, gli operatori economici concorrenti possono dimostrare la propria capacità economica nei modi
di cui all’art. 47 della direttiva 2004/18/CE. In caso di riunione di concorrenti la sussistenza delle due referenze bancarie
è riferita all’intero raggruppamento ed al consorzio. Qualora l’associazione temporanea, ovvero il consorzio ed il consorziato, siano impossibilitati a produrre le dichiarazioni bancarie richieste, potranno dimostrare la propria capacità economica
nei modi di cui all’art. 47 della citata direttiva 2004/18/CE; - la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni 2011, 2012 e
2013 di un fatturato globale di impresa non inferiore ad € 20.000.000,00, dei quali 1’80% per servizi di raccolta rr.ss.uu. ed
igiene urbana. In caso di raggruppamento di concorrenti il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa
consorziata nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti
o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 20%; - la realizzazione, negli esercizi relativi agli anni
2011, 2012 e 2013, di un fatturato di impresa specifico per servizi rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto non
inferiore complessivamente ad € 16.000.000,00 (pari all’80% di € 20.000.000,00). In caso di raggruppamento di concorrenti
il requisito deve essere posseduto dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 60%; la restante
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura
minima del 20%. Si precisa che i risultati economico - finanziari di cui ai precedenti punti devono essere desumibili dal conto
economico del bilancio di ogni anno alla voce “ricavi delle vendite e prestazioni” e non dal conto patrimoniale. Si sottolinea,
inoltre, che sono effettivamente utilizzabili gli esercizi finanziari relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 per i quali i dati di
bilancio, ovvero delle dichiarazioni fiscali dell’operatore economico concorrente, sono stati approvati e depositati/presentati
ai sensi di Legge agli uffici pubblici competenti. Qualora i dati dell’ultimo bilancio non siano ancora depositati ai sensi di
legge, gli stessi potranno essere autocertificati per la partecipazione alla gara; la Stazione Appaltante si riserva di richiedere
copia conforme della documentazione originale a riprova di quanto autocertificato.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA — Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: VEDI DISCIPLINARE DI GARA - 1. L’elenco
dei principali servizi prestati negli anni 2011, 2012 e 2013 rientranti nella stessa tipologia dei servizi in appalto: dall’elenco
deve risultare che l’operatore economico concorrente abbia svolto nel periodo di riferimento, regolarmente e con buon esito,
appalti di servizi in precedenza specificati, per conto di committenti pubblici, per una popolazione amministrata non inferiore a complessivi 120.000 abitanti nel triennio. 2. L’elenco dei principali servizi di raccolta differenziata prestati negli anni
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2011, 2012 e 2013: dall’elenco deve risultare che l’operatore economico concorrente abbia gestito nel triennio regolarmente
e con buon esito, almeno un servizio di raccolta differenziata, per conto di un committente pubblico, con modalità porta a
porta, avente una popolazione servita alla data del 31/12/2013 non inferiore a quella del Comune di CERVETERI di 55.315
abitanti, cosi come risultante dallo “Studio del servizio di igiene urbana e ambientale” (documento facente parte degli allegati di gara). In caso di raggruppamento di concorrenti, i requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere posseduti
almeno dalla mandataria, ovvero dal consorzio o dall’impresa consorziata. 3. il possesso, ovvero l’impegno ad acquisirli
a titolo definitivo prima della stipula del contratto o dell’avvio del servizio, dei mezzi e dell’attrezzatura tecnica nuova di
fabbrica idonea per il regolare svolgimento delle prestazioni contrattuali, in conformità alle prescrizioni indicate nell’art. 34
del Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione a base di gara, muniti di tutte le autorizzazioni amministrative
e sanitarie all’uso prescritte dalla vigente normativa in materia. In caso di raggruppamento di concorrenti, il possesso dei
mezzi e dell’attrezzatura tecnica è riferita alla associazione, ovvero al consorzio o ad una impresa consorziata per il quale il
consorzio stesso partecipa alla gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si: art. 212 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.
ii. - DM 406/98 e ss.mm.ii. - Vedi Disciplinare di Gara e in particolare art. 6.1 lett. a) punto 3.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA —
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1.: Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri: 1. Offerta tecnica
- ponderazione 70; 2. Offerta economica - ponderazione 30.
IV.3.1) Numero di riferimento: C.I.G 5893414714
IV.3.3) Condizioni per ottenere documenti: a pagamento; prezzo € 15,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2014.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata dalla Commissione
giudicatrice nominata dalla stazione appaltante nel rispetto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006, in base ai criteri di valutazione
ed ai pesi ponderali precisati al precedente punto IV.2.1), ed ai subcriteri e subpesi indicati nel disciplinare di gara, con le
modalità ivi specificate. I criteri ed i fattori ponderali di valutazione delle offerte sono stati individuati dalla stazione .appaltante nel rispetto dell’art. 83 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. La soglia di sbarramento di cui all’art. 83, comma 2, del D.Lgs
163/2006, relativamente al merito tecnico dell’offerta, è stabilita in 42/70 punti; gli operatori economici che non avranno
conseguito, per il merito tecnico dell’offerta, almeno 42/70 punti non saranno ammessi alla fase di attribuzione del punteggio delle offerte economiche. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse nel rispetto dell’art. 86,
comma 1 (qualora applicabile) del D.Lgs 163/2006, da verificare con i criteri ed il procedimento di cui agli articoli 87, 88 ed
89 del D.Lgs 163/2006. Tutti i calcoli saranno eseguiti fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra sia pari o superiore a 5, ovvero, all’unità inferiore laddove la quarta cifra sia inferiore a 5. Si precisa che la
procedura aperta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta e sarà subordinata all’accertamento, da parte della
Commissione giudicatrice, dell’idoneità e della validità dell’offerta stessa in relazione all’oggetto del contratto. I requisiti
di partecipazione prescritti nel bando di gara devono essere posseduti dagli operatori economici concorrenti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte. In conformità all’art. 49 del D.Lgs 163/2006, il concorrente,
singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo richiesti dal bando di gara, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In caso di ricorso
all’istituto dell’avvalimento l’operatore economico deve presentare, a pena d’esclusione dalla gara, la documentazione
elencata all’art. 49, comma 2, del D.Lgs 163/2006, a cui si rinvia. Non possono essere oggetto di avvalimento i requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale indicati al precedente punto III.2.1). Per le modalità di presentazione delle offerte
e per la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura aperta si rinvia al Disciplinare di Gara. Eventuali
ulteriori chiarimenti ed informazioni in ordine alla presente procedura dovranno essere chiesti al Servizio Ambiente della
II Area — Assetto Uso e Sviluppo del Territorio, relativamente alle modalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto e per le modalità di partecipazione alla procedura aperta. Le richieste di informazioni complementari devono
pervenire al Responsabile del Procedimento entro 6 giorni prima della scadenza ultima di presentazione delle offerte; non
sararmo riscontrate richieste pervenute oltre il predetto termine. Tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara
rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti del
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Comune di Cerveteri. Sono, inoltre, a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese previste dal disciplinare
di gara per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa. Sono altresì a carico dell’Impresa Aggiudicataria ai
sensi dell’art. 29 del Capitolato Speciale d’Appalto le spese inerenti la Commissione giudicatrice di gara per la valutazione
dei progetti offerta. Tutte le spese sopra indicate saranno analiticamente computate e comunicate all’I.A. per il rimborso in
conformità alle normative vigenti e trattenute nella I^ rata mensile di erogazione del canone. Eventuali informazioni circa
la stima di massima delle spese contrattuali potranno essere acquisite presso la Ripartizione Programmazione, Gare Appalti,
Contratti, Opere Pubbliche (telefono +39 0689630274/5). Le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs 163/2006 saranno
fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante Posta Elettronica
Certificata (PEC) ovvero mediante Fax (se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente) al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato dal destinatario in sede di offerta.
Nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell’avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al destinatario
mediante fax o posta elettronica, anche non certificata, al numero di fax ovvero all’indirizzo di posta elettronica indicati
in sede di offerta. Gli operatori economici concorrenti degli altri Stati membri, non residenti in Italia, devono possedere i
requisiti stabiliti nel presente bando di gara e devono produrre la documentazione secondo le norme e le modalità vigenti
nello Stato di appartenenza. La stazione appaltante si riserva d’esercitare la facoltà di cui all’art. 140, comma 1, del D.Lgs
163/2006. Per quanto non previsto dal presente bando valgono le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare di Gara,
nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Disciplinare Tecnico e negli elaborati tecnici approvati dalla stazione appaltante, nel
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
approvato con D.Lgs 163/2006, ss.mm.ii., nel Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. Nella eventualità che
si riscontrino discordanze tra le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e quelle riportate nei documenti di
gara (Bando di Gara e Disciplinare di Gara) prevarranno queste ultime. In caso di discordanze tra le prescrizioni del Bando
di Gara e del Disciplinare di Gara prevarranno quelle del Bando. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai
concorrenti, emergano irregolarità, il Comune di Cerveteri in via di autotutela si riserva di correggere e/o integrare il Bando
di Gara, il Disciplinare di Gara e gli altri elaborati e documenti in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di appalti pubblici di servizi. Le correzioni e/o integrazioni verranno tempestivamente comunicate sul profilo di committenza www.comune.cerveteri.rm.it . In ogni caso viene precisato che, al fine di evitare contrasti tra la documentazione
pubblicata sul profilo di committenza (che può essere manipolabile per qualsiasi causa) e quella a mani del Comune di Cerveteri verificata dal Responsabile del Procedimento, fa fede quest’ultima che è comunque consultabile presso l’ufficio del
Responsabile del Procedimento su richiesta telefonica e con preavviso. Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003 si informa
che i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che
il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire al Comune di Cerveteri la documentazione richiesta dalla vigente normativa. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla gara,
ovvero la decadenza dell’aggiudicazione. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7, D.Lgs n. 196/2003, che
potranno essere esercitati a sensi della L. 241/90 e D.P.R. 184/06. I dati raccolti possono essere comunicati:
(i) al personale del Comune di Cerveteri che cura il procedimento di gara;
(ii) a coloro che presenziano alle sedute pubbliche di gara;
(iii) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse a sensi della L. 241/90 e D.P.R. 184/06.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerveteri, nella persona del Responsabile del procedimento ex art. 10,
D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di
tutela dei lavoratori (vedi articoli del Capitolato Speciale di Appalto), dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 37 e 118 D.Lgs
n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 35, comma 28, L. 248/06). Il Comune di Cerveteri si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o
azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., anche
con riferimento alla eventuale mancata approvazione degli atti programmatori di Bilancio. Il Comune di Cerveteri si riserva
la facoltà di cui all’ex art. 81, comma 3, D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 113, r.d. 827/24. Il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), è l’Istruttore Direttivo Geom. Franco Spadoni — Responsabile del Servizio Ambiente.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. LAZIO — SEZIONE STACCATA DI ROMA —
Città: Roma. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 60 gg. al TAR o 120 gg. al Presidente della Repubblica italiana (L.1034/71 così come
modificata dalla L. 205/2000).
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 14 agosto 2014.
Il R.U.P.
geom. Franco Spadoni
TC14BFF14603 (A pagamento).
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CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto
Bando di gara - Estratto
Oggetto: «Lavori di completamento del recupero e valorizzazione delle Cave di Fantiano». CIG: 5863398518 - CUP:
J45D10000190002
1. Indirizzo stazione appaltante: Comune di Grottaglie (Ta), via Martiri D’Ungheria - Settore Segreteria Tecnico Amm.
va - Tel.: 099/5620234-235-236 - Fax: 099/5620294 - e.mail: www.comune.grottaglie.ta.it
2. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Aperta ai sensi dell’ art. 3 comma 37, 53 comma 2° lettera a) e 54 del
decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 commi 1° e 2° lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori a base di gara, e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 comma 1° del succitato decreto legislativo
n. 163/2006;
3. Luogo di esecuzione, importo dei lavori e categorie dei lavori:
3.1. Luogo di esecuzione: Comune di Grottaglie - Cave di Fantiano - strada extraurbana Carmine - in catasto al fg.
28, p. 11 e 21, 22, 23, 24, 25;
3.2. Importo dei lavori: euro 768.283,91 (settecentosessantottomiladuecentoottantatre/91) di cui € 534.139,51 (cinquecentotrentaquattromilacentotrentanove/51) per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 17.493,00 (diciassettemilaquattrocentonovantatre/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 216.651,40 (duecentosedicimilaseicentocinquantuno/40) per costo del personale non soggetti a ribasso d’asta;
3.3. Categorie dei lavori: categoria prevalente: OG 1 - Classifica II importo € 392.062,86 categorie scorporabili: OS
18-A - Classifica I Importo € 126.014,45 - OS 30 - Classifica I Importo € 250.206,60.
4. Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modifiche ed integrazioni, in possesso sia dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni e sia dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, per le categorie prevalente e scorporabili di cui al punto 3.3. Il concorrente in possesso della sola qualificazione nella categoria prevalente, ai fini della partecipazione alla gara, ha l’obbligo di costituire un’A.T.I. verticale. In
ogni caso, la qualificazione nelle categorie OS18-A e OS30 può limitari al 70% dell’importo espresso da ciascuna categoria,
ma in tale caso la rimanente quota del 30% dovrà essere subappaltata a Imprese in possesso dei relativi requisiti.
5. Finanziamento: I lavori sono finanziati con contributo regionale del P.O. FESR 2007/2013 a valere sull’Asse II - Linea
di intervento 1.2.3 - Azione 2.3.4.
6. Ricezione delle offerte: L’offerta, da redigere con le modalità indicate nel testo integrale del bando di gara e del relativo disciplinare, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29 settembre 2014 all’indirizzo di cui al punto 1; a tal fine farà
fede l’attestazione del protocollo del Comune di Grottaglie.
Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito internet del Comune di Grottaglie: www.comune.grottaglie.ta.it

Il responsabile del settore segreteria tecnico amministrativa
dott.ssa Giuseppina Cinieri

TC14BFF14607 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Servizio tecnico
Bando di gara
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 Padova. Tel. +39 049 8213840 - Fax +39 049
8213396 - e-mail: sr.tecnico@sanita.padova.it-PEC:azosp.padova@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto dei lavori di “manutenzione biennale ordinaria dei fabbricati dell’Azienda Ospedaliera di Padova - opere da pittore”.Importo complessivo dell’appalto euro 1.250.000,00 IVA esclusa, di cui: euro 772.297,50
per lavori; euro 50.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; euro 427.702,50 per costi del lavoro non
soggetti a ribasso d’asta; importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 772.297,50 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV: Gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: trattandosi di appalto da stipulare a misura, l’aggiudicazione avverra con il prezzo piu basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a), con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art.86 e art.122 comma 9 del D.lgs n. 163/06 e s.m.i. I plichi contenenti l’offerta e la documentazione richiesta, devono pervenire all’Azienda Ospedaliera di Padova - Ufficio Protocollo - Via
Giustiniani n. 2 - 35128 Padova, entro le 12,00 del giorno 25/9/2014. L’apertura delle offerte, in seduta pubblica, si terra
presso l’Ufficio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera di Padova - Via Cesare Battisti, 267-35128 Padova - alle ore 09,30 del
giorno 30/9/2014 e seguenti, se necessario.
SEZIONE VI: Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara. Il Disciplinare di
gara e gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere, sono visionabili dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni feriali, escluso
il sabato, c/o il Servizio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera, in Via Cesare Battisti n. 267, oppure reperibili in fotocopia presso
il centro copie Berchet, in Via degli Scrovegni n. 5, Padova- tel. 049/8759733. Il Disciplinare di gara e, altresi, reperibile
sul sito internet www.sanita.padova.it. Responsabile del procedimento e l’Ing.Giovanni Spina, Direttore della S.C.Servizio
Tecnico dell’Azienda Ospedaliera di Padova.
Il direttore s.c. servizio tecnico
ing. Giovanni Spina
T14BFK14719 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) ARS Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia),
Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura di “Inclusive service
di sistema automatizzato comprensivo di preanalitica e analizzatore/i per la validazione biologica delle unità di sangue della
regione Liguria per un periodo di anni 5 (con opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni) - lotti n.2 II.1.6) Oggetto principale:
33.12.41.10; II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Valore settennale stimato, IVA esclusa, E. 3.903.550,00 II.2.3) Numero rinnovo: 1
(24 mesi). II.3) 84 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) III.1.2) come indicate nel Capitolato speciale di gara III.1.3) III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel Disciplinare di gara disponibile sul sito www.acquistiliguria.it.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara: 5713147 IV.3.4)
10/10/2014 ore 12,00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 270 giorni. IV.3.8) 14/10/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare il Disciplinare di gara e gli allegati, scaricabili da www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA. VI.5) 20/08/2014.
Il direttore dell’area
dott. Giorgio Sacco
T14BFK14738 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e Dermatologico - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - tel. 06/52665201;
II) Oggetto dell’appalto: radiofarmaci per scintigrafia PET occorrenti alla S.C. di Medicina Nucleare IRE degli I.F.O..
Luogo di esecuzione della fornitura: IFO-S.C. Medicina Nucleare IRE; Divisione in lotti : si (n. 6). CIG (codice identificativo
della procedura): Lotto N. 1 - CIG: 5793776733 - Lotto N. 2 - CIG: 5793804E4C - Lotto N. 3 - CIG: 5793822D27- Lotto
N. 4 - CIG: 5793842DA8 - Lotto N. 5 - CIG: 57938693F3 - Lotto N. 6 - CIG: 5793880D04. Entità della fornitura: importo
complessivo a base d’asta Euro 2.754.000,00 IVA esclusa; Durata della fornitura: anni 2 dalla data di affidamento.
IV) Tipo di procedura: procedura aperta tramite sistema telematico; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa art. 83, primo comma lett. a e b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Validità dell’offerta: almeno
365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione; Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere inviate per
via telematica secondo le modalità descritte nel capitolato di gara e pervenire entro i termini indicati nel Timing di gara e cioè
entro il 22/10/2014 ore 12:00; Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano.
VI) Il Responsabile del Procedimento: è la Dr.ssa Simona Di Giovanni, Direttore della U.O.C. Acquisizione Beni e
Servizi; Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it; Altre indicazioni: le richieste di chiarimento
dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum, entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce
“Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti (forum)”. Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 25/08/2014
Roma, li 25/08/2014
Il commissario straordinario
dott. Valerio Fabio Alberti
T14BFK14739 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE
DI PAVIA
Bando di gara
La A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia indice gara annuale a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti alimentari surgelati e congelati. La documentazione di gara può essere scaricata dal Sito Internet www.
asppavia.org (C.I.G. 588924136A).
La busta contenente l’offerta deve pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore 12.00 di mercoledì 15 ottobre
2014 al seguente indirizzo: A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Ufficio Contratti - via Emilia 12 - 27100 Pavia.
Le buste pervenute entro il termine perentorio di cui sopra saranno aperte in seduta pubblica alle ore 12.05 di mercoledì
15 ottobre 2014 presso la Sala Consiglio della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - via Emilia 12.
Pavia, 25 agosto 2014
Il provveditore
dott. Luigi Noè
T14BFK14743 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1.1) Denominazione: ASL di Milano
Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2381/2382; 02.8578.2394. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): cmerola@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it
Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio infermieristico da rendersi
presso la casa circondariale di San Vittore, le case di reclusione di Bollate e di Opera.
CIG: 589236663E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio:
Luogo di esecuzione: casa circondariale di San Vittore, le case di reclusione di Bollate e di Opera.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85141200-1
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 954.200,00 (Iva esclusa)
II.2.2) Opzioni: SI
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
24 mesi dalla data di stipula del contratto, con eventuali 24 mesi di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006; Cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ASL.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37
D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare:
Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara e dalla Piattaforma Sintel;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel
Data: 06.10.2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13.10.2014 Ora: 09.00
Luogo: presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e fatte pervenire su Piattaforma SinTel entro il giorno 30.09.2014 ore 12.00.
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Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili sulla piattaforma SinTel e sul sito
internet dell’ASL di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- Responsabile Amministrativo del procedimento: Dr.ssa Carmela Merola - s.c. Acquisti e Servizi Economali
-tel. 02.8578.2400 - fax 02/8578.2419 - e-mail cmerola@asl.milano.it
- Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa Andreina Pirola.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 21.08.2014.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T14BFK14754 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: Largo A.
Brambilla, 3 - 50134 Firenze Indirizzo postale - Via delle Oblate 1 - 50141 Firenze.
Denominazione ufficiale - Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Sede legale: Largo Brambilla 3 - 50134 Firenze,
Italia Punti di contatto - all’attenzione di: Ufficio Gare Dipartimento Tecnico - Telefono: 055 794.9734 -055 794.7980 - 055
794.9588 - 055 794.7930 - cell. 348.6536581 / I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade . Telefono: +39 02 86838415 Posta elettronica: diptecnico@pec.aou-careggi.toscana.it ; infopleiade@i-faber.com Fax: 055 794.7086 Indirizzo(i) internet - Amministrazione aggiudicatrice: www.aou-careggi.toscana.it Profilo di committente: www.aou-careggi.toscana.it/gare/
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 in formato elettronico sul Sistema di Appalti Telematici del Servizio Sanitario della Toscana.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale: Salute L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura e posa in opera di box prefabbricati ad uso spogliatoio presso CTO dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi CIG. n. 58724567FD CUP D18G03000280005
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura e posa in opera.
Sito o luogo principale dei lavori: Careggi-Firenze.
Codice NUTS: ITE14 .
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi capitolato speciale di appalto
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44211000-2
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
a) importo complessivo della fornitura e posa in opera (compresi oneri sicurezza): Euro 663.980,00 IVA esclusa;
b) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 18.000,00 IVA esclusa;
c) importo complessivo della fornitura e posa in opera al netto degli oneri della sicurezza: Euro 645.980,00
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma DPR 207/10
Categoria lavori OG 1 Classifica I
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II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero pari Euro 13.279,60 (tredicimiladuecentosettantanove,60)
Garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006.
Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del D.P.R. n. 207/2010, per un
massimale pari a:
- Partita 1: opere Euro 663.980,00
- Partita 2: opere preesistenti Euro 1.000.000,00
- Responsabilità civile:
- Verso terzi, per un massimale pari a Euro 2.500.000,00
- Verso prestatori di lavori (RCO): per un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00
per persona.
Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 124 del D.P.R. 207/10 e art. 141, comma 9, del D.Lgs. n.163/2006).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’ articolo 16 del
Capitolato Speciale di Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006, nonché quelli con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 38, commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006. I
soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale da dichiarare attraverso la scheda di rilevazione
requisiti.
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto previste dall’art. 49 del
D.lgs. 163/2006 e specificate nel disciplinare di gara.
Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara:
-l’effettuazione di sopralluogo, a pena di non abilitazione alla presentazione dell’offerta, con le modalità di cui al punto
“Sopralluogo” del disciplinare di gara.
-Versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici per l’importo e con le modalità indicate nel
punto A.4) del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. I concorrenti all’atto dell’offerta devono
possedere:
Dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, la scheda
dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara. (Modello A.2) concernente
l’elenco delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, delle forniture;
-Attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere OG 1 cl.I, ai sensi dell’art. 92 del DPR
207/10; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 207/10
verrà accertato ai sensi dell’art. 62
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
smi secondo i criteri stabiliti nel Capitolato speciale di appalto;
Non sono ammesse offerte in aumento
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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.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:15.10.2014 ore 13:00:00
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: Periodo in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21.10.2014 ore 09:30:00
Luogo: Ufficio Gare del Dipartimento Tecnico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi Edificio n. 70 -Piano
terra -Via delle Oblate n. 1 - Firenze.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o
persona munita di specifica delega può assistere, in qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari:
Per quanto non espressamente previsto la procedura è regolata dalle disposizioni del codice dei contratti D.Lgs. 163/06
e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione DPR 207/10.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito www.e.toscana.it/start, sezione SanitàPortale delle Asl Toscane per appalti di lavori pubblici.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente.
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le
modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
GEIE. Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le modalità indicata
nel disciplinare di gara.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il domicilio eletto, il
numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Decreto stesso.
Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella Domanda di partecipazione.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’Impresa che avrà presentato, nel complesso, l’offerta economicamente
più vantaggiosa determinata con il metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato P del DPR 207/10, in base ai parametri congiunti di qualità/prezzo indicati nel Capitolato Speciale di appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Appaltante. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3
del D.Lgs. 163/2006, di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. In caso di offerte uguali l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
tecnico più elevato. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e all’eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto dagli artt. 86,
87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art.88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006).
L’Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate nel disciplinare di gara.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006edal Capo VII del Capitolato speciale
d’appalto. La fornitura e posa in opera potranno essere avviati anche nelle more della stipulazione del contratto, nel rispetto
delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 comunica che per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno attribuite in via esclusiva
alla competenza del Foro di Firenze.
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Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., l’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti
correnti bancari o postali dedicati o altri strumenti di pagamento idonei a consentire al piena tracciabilità delle operazioni
effettuate , anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale ovvero gli
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati
al presente appalto, il codice CIG.
Atto di indizione dell’appalto: Provvedimento del Direttore Generale n. 534 del 01.08.2014.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: Ing. Giuseppe Gaddi
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana.
Indirizzo postale: Via Ricasoli 40, cap. 50129 -I-Firenze. Tel. +39 055267301
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (art. 245, comma 2-quinquies, D.Lgs. 163/2006) o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla Guri: 21 agosto 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gaddi
T14BFK14755 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA - SEBINO
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE: ASL di Vallecamonica-Sebino
SERVIZIO RESPONSABILE: Area Gestione Risorse Materiali
INDIRIZZO: Via Nissolina n.2 - 25043 Breno - Italia
TELEFONO: 0364.329241 FAX 0364.329318
POSTA ELETTRONICA (E-MAIL): economato@aslvallecamonicasebino.it
INDIRIZZO INTERNET (URL): www.aslvallecamonicasebino.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità Regionale
o Locale - Salute
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Fornitura di sistemi diagnostici (strumentazione, reagenti e materiale di consumo) per la determinazione della presenza
dei genotipi di HPV (PAPILLOMA VIRUS UMANO) per i Servizi di Anatomia Patologica dell’ASL di VallecamonicaSebino e dell’AO di Treviglio-Caravaggio per un periodo di 48 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi,
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA: Forniture - Luogo principale di
esecuzione: ASL di Vallecamonica-Sebino - Breno, AO di treviglio-Caravaggio - Codice Nuts IT.
II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: Appalto Pubblico
II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Fornitura di sistemi diagnostici (strumentazione, reagenti e materiale di consumo) per la determinazione della presenza dei genotipi di HPV (PAPILLOMA VIRUS
UMANO)
II.1.6) CPV OGGETTO PRINCIPALE: 85000000
II.1.7) CODICE CIG: 58930781CF
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: No
II.1.9) AMMISSIBILITA’ VARIANTI: No
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro392.000,00 IVA esclusa
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II.3) DURATA DELL’APPALTO: 48 (quarantotto) mesi
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:
Provvisoria ex art. 75 del D.Lgs n..163/2006.
Definitiva ex art. 113 del D.Lgs n..163/2006.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: ex artt. 34, 35, 36, 37, 49 (Avvalimento) D.Lgs. n. 163/2006; Subappalto nei limiti
e condizioni ex art. 118 D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE OPERATORI: Autodichiarazione su fac-simile scaricabile da sito internet S.A.
attestante insussistenza cause esclusione ex artt. 36, 37, 38, 49 D.LGS 163/06, Adempimenti ex L. 383/01, Iscrizioni ex
art. 39 D.Lgs 163/06.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: No
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa .
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Entro le ore 12 del
16/10/2014.
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Tutta la documentazione e disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it alla voce “Bandi di Gara”; 2) Informazioni possono essere richieste al servizio responsabile; 3) Le rettifiche e i
chiarimenti saranno esclusivamente pubblicati sul sito internet; 4) Si aggiudicherà anche con una sola offerta valida, se congrua e conveniente; 5) La S.A. si riserva il diritto insindacabile di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti
alcuna pretesa da parte dei concorrenti; 6) Responsabile Unico del Procedimento: Ing Francesco Mazzoli.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 14/8/2014
Il direttore generale
dott. Renato Pedrini
T14BFK14760 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Bando di gara
SEZIONE I.1) Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Via Torraca, 2 85100 Potenza — Punti di contatto: U.O. Provveditorato-Economato - telefono 0971.310549, fax 0971.310527 -310296, indirizzo INTERNET amministrazione aggiudicatrice:
www.aspbasilicata.net. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato. Indirizzo al quale
inviare le offerte Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Salute
II.1.1) Oggetto all’appalto: Fornitura in modalità “service” di un sistema integrato per la gestione informatizzata dei
laboratori di analisi chimico-cliniche aziendali C.I.G. [5827310057].
II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione — Forniture - Misto — Luogo di consegna: Laboratori di analisi chimicocliniche dei singoli Presidi ospedalieri Aziendali interessati all’appalto — Codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 48210000-3; 48211000-0; 48612000-1
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: NO
II.1.8) Divisione in lotti : NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto per gli otto anni di durata dell’appalto è di
€ 1.075.190,00, Iva esclusa, di cui:
€ 1.070.000,00, Iva esclusa soggetto a ribasso d’asta;
€ 5.190,00, Iva esclusa, quali oneri di sicurezza per rischi interferenti, non soggetti a ribasso.
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II.2.2) Opzioni si -Nelle more dell’espletamento di una nuova gara di appalto, e per garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni diagnostiche, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura agli stessi patti, prezzi e
condizioni già pattuite, per un successivo periodo massimo di anni uno dopo la scadenza del contratto.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 96 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nella misura del 2% con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, che dovrà essere presentata dall’aggiudicataria: nella misura del 10%
dell’importo aggiudicato, con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006
III.1.2) Modalità di finanziamento/pagamento: Fondi ordinari del bilancio aziendale. Pagamento in base a quanto disposto dal D.Lgs 09/10/2001, n. 231- e s.m.i. portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla ricezione
fatture.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36, 37, 47 e 49 del D.Lgs 163/2006 s.m.i. L’impresa potrà partecipare
singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e
inserita in un raggruppamento così come ne è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: E’ prevista l’applicazione delle penali.
L’entità e le relative modalità di applicazione delle stesse sono disciplinate nel capitolato speciale di appalto
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) capacità economica e finanziaria:come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
SEZIONE 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 163/2006 e
s.m.i., in base ai criteri indicati nel seguito: caratteristiche tecnico-qualitative della fomitura 60 punti; prezzo 40 punti.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 2014/00319 del
25/06/2014 - Numero gara 5662063
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Tutta la documentazione di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale
di appalto, capitolato tecnico e relativi allegati), può essere visionata e scaricata con accesso gratuito, libero e completo dal
sito Web: www.aspbasilicata.net — sezione concorsi | bandi | atti. Non saranno accolte richieste di spedizione a mezzo fax
della suindicata documentazione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 24 ottobre 2014
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 365 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: La data, l’ora ed il luogo dell’apertura delle offerte sarà prentivamente comunicato alle Ditte partecipanti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle Ditte concorrenti o procuratori muniti
di delega o procura.
SEZIONE VI.1): Trattasi di appalto periodico: No
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi Comunitari: No
VI.3 Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e soddisfacente. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
ove sussistono motivazioni di pubblico interesse, ovvero nei casi previsti dalla normativa vigente, si riserva la facoltà di
non aggiudicare, di non stipulare e/o di risolvere il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni,
indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 C.C. Il Responsabile del procedimento,
ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., è il dr. Antonio Pennacchio. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse
generale saranno pubblicate sul sito web precedentemente indicato.
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Basilicata — Via
Rosica - 85100 Potenza (Italia) tel. 0971-414111 – fax 0971-414243 – PEC.:tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E: 19 agosto 2014
Il direttore generale
dott. Mario Marra
TC14BFK14605 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area approvvigionamenti

Sede: piazza C. Forlanini - 00151 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Bando di gara - Fornitura di sistemi per aferesi ad ago singolo per SIMT
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito di cui sopra . Eventuali modifiche chiarimenti, e
esito di gara, verranno pubblicati sul sito, aziendale che le ditte hanno l’obbligo di consultare. Le offerte, la documentazione amministrativa ed i campioni devono essere inviate e/o consegnati, anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo
Aziendale P.zza C. Forlanini, 1 - 00151 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è fornitura biennale di Sistemi per aferesi ad ago singolo per SIMT. La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La durata
della fornitura è per mesi 24. La gara viene esperita in 1 lotto. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul
disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. L’ammontare complessivo dell’appalto è
pari a € 1.690.600,00 s/iva. Il numero di CIG è 589139227A. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o
ridotto all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75 comma 7 relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale
definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale. La
fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di
procedura è: Aperta. Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. Ulteriori informazioni
sono indicate nel Capitolato Speciale. Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro e non oltre il
30 settembre 2014. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 9 ottobre 2014 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua Italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza della presentazione. L’apertura dei plichi per la verifica della
documentazione avrà luogo il 23 ottobre 2014 alle ore 10.00 presso i locali dell’Area Approvvigionamenti di cui sopra. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera. Il presente bando è stato pubblicato
sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it - www.regione.lazio.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 12 agosto 2014.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK14617 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Direzione approvvigionamenti
Sede: piazza C. Forlanini - 00151 Roma
Tel. (+39)0655552580/588 - Fax (+39)0655552603

Bando di gara - Fornitura di dispositivi e protesi per chirurgia vascolare
La documentazione inerente la gara deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it
Eventuali modifiche, chiarimenti ed esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale che le ditte hanno l’obbligo
di consultare. Le offerte, la documentazione amministrativa e tecnica devono essere inviate e/o consegnati, anche a mano
direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale P.zza C. Forlanini, 1 - 00151 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni,
escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è fornitura biennale di dispositivi e protesi di
Cirurgia Vascolare. La Fornitura dovrà essere effettuata presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo - Forlanini come indicato
nel capitolato speciale. L’appalto avrà la durata di mesi 24. La gara viene esperita in 101 lotti e la descrizione degli stessi è
indicata sul disciplinare tecnico allegato al capitolato speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. L’ammontare complessivo
dell’appalto è pari a € 14.116.350,00 s/iva. Il numero di CIG è: 58565691A1. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria
pari al 2% o ridotto all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75 comma 7 relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale. La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a
quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara.
Il tipo di procedura è aperta. Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. Ulteriori
informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. Le richieste di documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro
e non oltre il 10 ottobre 2014.
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La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 22 ottobre 2014 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno
escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta
la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà
luogo il 6 novembre 2014 alle ore 10,00, presso i locali della Direzione Approvvigionamenti di cui sopra. Trattasi di bando
obbligatorio non vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it - www.
regione.lazio.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 14 agosto 2014.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK14618 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area approvvigionamenti
Sede: piazza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Bando di gara - Fornitura di guanti monouso sterili e non
Indizione della gara a procedura aperta per la fornitura di Guanti monouso sterili e non. La documentazione inerente la
gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it
È onere delle ditte consultare detto sito, in quanto eventuali modifiche e/o chiarimenti e/o esito della gara saranno pubblicati sullo stesso. Le offerte, la documentazione amministrativa ed i campioni con la documentazione tecnica devono essere
inviate e/o consegnate, anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale P.zza C. Forlanini, 1 - 00151 Roma che
rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. La fornitura dovrà essere effettuata c/o l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La durata dell’appalto è: mesi 12. La gara viene
esperita in 11 lotti. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato
Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. La fornitura è pari a € 587.704,00 s/iva. Il numero del CIG è 5857438EBC. È
richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotto all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75
comma 7 relativa ai lotti di cui sopra e un deposito cauzionale definitivo, pari al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le
modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale. La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti
la gara sono specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è: art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. Ulteriori informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo Farfusola. I documenti contrattuali e complementari sono
disponibili fino al 30 settembre 2014 La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 10 ottobre 2014 alle
ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo
dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è fino ad aggiudicazione della gara. L’apertura dei plichi per la verifica
della documentazione avrà luogo il 27 ottobre 2014 alle ore 10 presso i locali dell’Area Approvvigionamenti di cui sopra.
Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera, lo stesso verrà pubblicato anche
sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it www.regionelazio.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 14 agosto 2014.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK14619 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: piazza Carlo Forlanini n. 1 - 00151 Roma
Tel. +39/06 55552387/2584 - Fax +39/06 55552603
Bando di gara - Fornitura dispositivi di anestesia e rianimazione
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it
Eventuali modifiche e chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso. Le offerte, la
documentazione amministrativa e le schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale P.zza C. Forlanini, 1 - 00151 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato
e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è «Fornitura dispositivi di anestesia e rianimazione». La fornitura dovrà essere effettuata do l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La durata dell’appalto è
per mesi 24. La gara viene esperita in 112 lotti. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare
tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. La fornitura è pari a € 2.206.400,00 s/iva. Il numero
del CIG è 5859129235. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75 comma 7 per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11
del Capitolato Speciale. La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale. Per le modalità di pagamento si
fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel
Capitolato di gara. ll tipo di procedura è: Aperta.
Il criterio di aggiudicazione è: art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. Il Responsabile del Procedimento è il dott.
Paolo Farfusola. I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al 2 ottobre 2014. La scadenza fissata per
la ricezione delle offerte è il giorno - 15 ottobre 2014 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute
oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno
essere redatte in lingua italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è fino ad
aggiudicazione della gara. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo 30 ottobre 2014 alle ore 09,30
c/o i locali dell’Area Approvvigionamenti. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda
Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it - www.serviziocontrattipubblici.it
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 12 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK14621 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226
Procedura aperta, suddivisa in 13 lotti distinti, per l’affidamento della fornitura di guanti monouso occorrenti all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – Via Degasperi 79 – 38123 Trento; PUNTI DI CONTATTO: Servizio Procedure di Gara e Contratti: Tel. 0461/904908 Fax 0461/904977; Pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it; Internet: www.apss.tn.it alla sezione “Bandi di
gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1, Ufficio Protocollo
II.1.5) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: fornitura biennale, suddivisa in 13 lotti, di guanti monouso occorrenti
all’APSS di Trento
II.2.1) QUANTITATIVO TOTALE: Importo complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.163/2006 (2 anni +
eventuale rinnovo per un massimo di ulteriori 2 anni) ammonta a € 4.474.048,00, IVA esclusa
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art.37 D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda alla disciplina stabilita dalle norme di partecipazione
— 36 —

27-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 97

IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 83, D.Lgs. 163/2006
IV.3.4) TERMINE PER RICEVIMENTO OFFERTE: 29/09/2014 ore 12:00
IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: Italiana
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg dalla data di presentazione del plico
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone munite di procura autentica del legale
rappresentante
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: Apertura plichi e buste documenti: 30/09/2014 ad ore 9:00 in una delle sala riunioni
della sede APSS. Apertura offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 08/08/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BFK708 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ E. FERMI “
Siracusa
Bando di gara per l’intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico
Sezione 1) Stazione appaltante: ITIS «E. Fermi» - Siracusa
Sezione 2) Oggetto dell’appalto: «Intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico finalizzato all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi ed
al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici» Finanziato con avviso congiunto MIUR/MATTM PON FESR Asse
II AOODGAI 7667 CIG: 58211748BE
Luogo di esecuzione: Siracusa, via Torino, 137
IMPORTO: € 563.841,31 + IVA compresi gli oneri di sicurezza e manodopera.
Durata del contratto: 6 mesi.
Sezione 3) Cauzione: ai sensi dell’art. 75 del D.LGS. 163/2006
Sezione 4) Procedura: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta a ribasso su base d’asta: art. 82, del d.lgs. n. 163/2006, si rinvia: Codice dei Contratti
e al bando di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro 19 settembre 2014 ore 12,00 presso ufficio protocollo della Stazione
Appaltante, prorogato al 15 ottobre 2014 ore 12,00.
Periodo di validità offerte: 180 giorni
Sezione 5) Categoria appalto: OG11 prevalente, OG1 scorporabile.
Sezione 6) Responsabile del procedimento: DS Alfonso Randazzo
Documentazione di gara: pubblicata sul sito www.fermisiracusa.it
Siracusa, 22 agosto 2014
Il dirigente scolastico
prof. Alfonso Randazzo
TC14BFL14712 (A pagamento).
— 37 —

27-8-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 97

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GAL NUORESE BARONIA
Bando di gara - CIG 58974108AE
E’ indetta procedura di gara per “l’affidamento dell’incarico di progettazione del piano di interpretazione ambientale del
territorio del GAL Nuorese Baronia” - Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata servizio: 1 anno dall’affidamento - Importo a base d’asta: Euro 120.000,00
Termine ricezione offerte: 01/10/2014
Apertura: 08/10/2014
Bando, allegati e capitolato sono disponibili su www.galnuoresebarionia.it
Il responsabile del procedimento
Marcella Pisano
T14BFM14722 (A pagamento).

ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
Bando di gara per il servizio di cassa - Periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2017 - CIG: 58828021C9
Stazione appaltante: Accademia Nazionale dei Lincei - Via della Lungara, 10 - 00165 Roma - www.lincei.it. Responsabile del procedimento Francesco Paolo Fazio tel. (39) 06 68027231 - fax (39) 06 68027257.
Oggetto: Servizio di cassa per il periodo 01/01/2015 al 31/12/2017.
Luogo dell’esecuzione: Comune di Roma (Rm).
Durata: l’appalto avrà durata di anni 3 dal 01/01/2015 al 31/12/2017.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, in base ai parametri
indicati nel disciplinare di gara.
Importo a base di gara: il servizio è reso a titolo gratuito. Ai soli fini dell’art.29, comma 12, lett. a.2.) del d.lgs.163/06,
il valore complessivo del presente appalto è determinato nella misura di 5.000,00 Euro.
Soggetti ammessi alla gara: quelli previsti dal disciplinare di gara.
Termine di presentazione offerte: ore 12:00 del 22/10/2014.
Il bando integrale di gara è disponibile sul sito: www.lincei.it .
Responsabile del procedimento
dott. Francesco Paolo Fazio
T14BFM14726 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A. SERVIZI ASSOCIATI
Estratto di bando di gara CIG 5897491B85
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A&T 2000 Spa via Friuli 16/b 33033 Codroipo (UD) tel. 0432691062
fax 691361 info@aet2000.it, www.aet2000.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di raccolta differenziata, trasporto ed avvio a recupero/smaltimento di
alcuni rifiuti speciali pericolosi di provenienza agricola. Valore dell’appalto incluse le opzioni: E. 186.427,50 esclusa Iva.
Importo complessivo del servizio: E 123.685,00, esclusa Iva; Durata appalto: mesi 12.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al bando e disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Procedure Procedura aperta ai sensi art.55 D.Lgs 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi art. 82 del D.Lgs 163/06. Termine presentazione offerta: h 12 del 23/09/14.
SEZIONE VI: Altre informazioni Documentazione: Il Bando e disciplinare di gara e il progetto del servizio sono visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la documentazione di gara può essere richiesta c/o gli uffici della
stazione appaltante.
L’amministratore unico
geom. Tullio Picco
T14BFM14734 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Estratto di bando di gara n. 487 - CIG 5893379A31 - CUP D25I13000060005
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Varese - Via Como 13 - 21100 - Varese Tel. 0332806911
Fax 283879 e-mail: info@alervarese.it roberto.tadiello@alervarese.it; www.alervarese.it ; www.centraleacquisti.regione.
lombardia.it, indice una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
art 83 D.Lgs. 163/06, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizi da eseguirsi negli
stabili di proprietà e/o gestiti dall’Aler, dislocati in provincia di Varese e provincia, aventi per oggetto opere da ascensorista
per gli anni 2014/2015.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad E. 1.900.000,00 così suddivisi: E. 1.272.400,00 per lavori; E. 608.600,00
per servizi; E. 19.000,00 per la sicurezza. Durata appalto: 730 giorni.
Scadenza ricezione offerte: 24/09/14 h 9. Apertura offerte: 24/09/14 h 10.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Roberto Tadiello
T14BFM14735 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara CIG 5896188841
SEZIONE I: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30 - 16163 Genova, tel. 010.71781, fax 010.71781209,
tenders@iit.it, http://www.iit.it
SEZIONE II: Gara aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, messa in funzione, training all’utilizzo di un
microscopio confocale rovesciato. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì;
Luogo di consegna: Genova. Entità appalto: E. 210.000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 30/09/2014, h 13 da inviare alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Att. Ufficio gare, Contratti e
Approvvigionamenti, Via Morego 30, 16163 Genova. Data apertura offerte: Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte
in seduta pubblica il 30/09/2014 h 14.30 presso la sede della Fondazione in Via Morego, 30 - 16163 Genova.
SEZIONE VI: Procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille, 9 - 16147 Genova Italia Tel. (010) 3993931-2. Responsabile del Procedimento: Prof. Fabio Benfenati. Data spedizione bando alla GUUE: 21/08/2014.
Il responsabile del procedimento
prof. Fabio Benfenati
T14BFM14736 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA BONIFICA E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA - FUSINA
Bando di gara a procedura aperta per appalto di lavori
I) Stazione Appaltante: Consorzio per la bonifica e riconversione produttiva di Fusina Via Porto di Cavergnago 99,
Venezia Mestre. Tel. 041-7291679 -041-7291740 - Fax 041-7291605 - Posta elettronica appalti@cert.gruppoveritas.it Sito
Internet www.gruppoveritas.it/bandi e gare/gruppo Veritas/Consorzio per la bonifica e la riconversione produttiva.
II) Oggetto: Gara 23-14/LD: opere di urbanizzazione primaria e secondaria area denominata “ex Alcoa” in Via della
Geologia a Fusina. Luogo di esecuzione: Venezia Terraferma - loc. Fusina. Importo complessivo dei lavori: Euro 3.325.000,00
oneri fiscali esclusi, di cui Euro 507.522,16 a corpo, Euro 2.636.502,60 a misura, Euro 92.000,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso ed Euro 88.975,24 per opere in economia non soggetti a ribasso. Il corrispettivo è determinato a corpo
e misura ai sensi dell’art. dell’art. 53 c. 4 DLgs 163/06. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. prevalente OG3
Euro 1.660.449,94, Cat. Scorporabile/Subappaltabile OG6 Euro 1.136.362,78, Cat. Scorporabile/ subappaltabile OG10 Euro
439.212,04. Natura ed entità lavori: Codice CIG 58972672AE. Codice CUP I71H11000060007.
III) L’opera è finanziata con fondi propri. Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 c.1, e art. 37
DLgs 163/06. Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà costituirsi nelle forme previste
dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui agli artt. 47
DLgs 163/06 e s.m. e 62 DPR 207/2010. I requisiti di ammissione di ordine generale ed economico- finanziario e tecnicoorganizzativo sono disciplinati nel par. 5 del disciplinare di gara. L’offerente resterà vincolato dalla propria offerta per 180
gg. dal termine fissato per la presentazione.
IV) Procedura di gara: procedura aperta ex art. 3, comma 37, artt. 54 e 55 DLgs 163/06 in esecuzione provvedimento
del CDA del 18/12/2013. Atto validazione progetto del 04/08/2014. La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del DLgs 163/06, mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale. Termine di
esecuzione: 350 gg. naturali consecutivi decorrenti dal verbale consegna lavori. Non ammessa la presentazione di varianti.
Sopralluogo obbligatorio. Termine ultimo per sopralluogo 19/09/2014. Termine ultimo per presentazione offerte: entro
ore 12.00 del giorno 23/09/2014. Indirizzo: vedere par. 8 disciplinare di gara. La documentazione deve essere redatta in lingua
italiana o traduzione giurata. Qualunque soggetto interessato può assistere allo svolgimento delle operazioni di gara ma solo
titolari o rappresentanti legali dei concorrenti o soggetti da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. L’apertura
delle offerte avverrà in seduta pubblica il 25/09/2014 ore 14:00 c/o sede di Mestre (VE) Via Porto di Cavergnago 99. L’offerta
deve essere corredata da cauzione provvisoria di Euro 66.500,00 secondo quanto disposto nel par. 9 del disciplinare di gara.
VI) Il disciplinare di gara integrativo del bando è disponibile sul sito internet sopra indicato. La documentazione di gara
e gli elaborati progettuali sono reperibili nei modi descritti all’art. 7 del disciplinare di gara. Costi pubblicazione quotidiani
a carico aggiudicatario. Organo competente per ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 - 30121 Venezia. Tel 041/2403911
Fax 041/2403940 E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo
sugli Appalti Pubblici. Il f.f Responsabile del Procedimento è il Dr. Adriano Tolomei.
Venezia, 22/08/2014.
Il presidente
dott. Maurizio Calligaro
T14BFM14745 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Acam S.p.A. Indirizzo postale: Via A. Picco , 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124 Paese:
Italia Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti all’attenzione di: Dott.ssa Annaluisa Angrisani Telefono: 0187/538255
Fax: 0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di
appalto Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Società a capitale pubblico. Gestione servizio idrico integrato, servizio di distribuzione gas, ciclo integrato dei rifiuti
I.4) L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di energia elettrica alle società
del Gruppo Acam II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto
Luogo principale di esecuzione: La Spezia Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di energia elettrica alle società del Gruppo Acam. Lotto 1 Euro 3.155.000,00 CIG 5874407203; Lotto 2 Euro 4.015.000,00 CIG
5874421D8D II.1.6) CPV: 65310000-9 II.1.8) Divisioni in lotti: si Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 7.170.000,00 II.2.2) Opzioni : NO II.2.3) Rinnovi: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE dal 01/11/2014 al 31/12/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri, pagamento a 30 gg data fattura
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte: Data
19/09/2014 ore 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV.3.8) Data di apertura delle offerte: Data 22/09/2014
ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO Denominazione Ufficiale: Tribunale
Amministrativo della Regione Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille, 9; Città: Genova; Codice postale:16147; Paese: Italia;
telefono 010-3993931 fax 010-3762092
VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 30 giorni
VI.5) data di spedizione dell’Avviso al GUUE : 29/07/2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T14BFM14762 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A.
Estratto di bando di gara D.Lgs. 163/2006 - Codice CIG 5887510EEF
I) AMGA Legnano SpA, con sede in Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (MI), tel. 0331/884800 - fax 0331/594287,
e-mail: info@pec.amga.it, sito internet www.amga.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento della polizza Libro Matricola Auto del gruppo AMGA di Legnano - Periodo
31.12.2014 - 31.12.2017. Importo complessivo E. 510.000,00 (cinquecentodiecimila/00) (E. 170.000 per 3 anni).
IV) La procedura verrà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa.
VI) Il bando integrale di gara è stato pubblicato sul sito di AMGA www.amga.it. Le offerte dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12,30 del giorno 06.10.2014. Il bando integrale di gara è stato spedito in data 25.08.2014 alla Gazzetta
Europea.
Legnano, lì 25.08.2014.
L’amministratore delegato
dott. ing. Olindo Garavaglia
T14BFM14765 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB LUCCA
Sede Amministrativa: via Catalani n. 59, 55100 Sant’Anna (LU), Italia
Codice Fiscale: 00148920465
Bando di Gara
della procedura aperta per l’affitto dei rami d’azienda e co-branding
dei distributori di carburanti nelle province di Lucca e Pistoia
(convenzione per la gestione comune della procedura di gara ai sensi dell’art. 45 della L.R. Toscana del 13.7.2007 n. 38)
1) STAZIONE APPALTANTE UNICA: Automobile Club Lucca, Via Catalani 59 - 55100 Lucca, Tel. 0583-50541 - Fax:
0583-505444 - Email: segreteria@lucca.aci.it - PEC: automobileclublucca@pec.aci.it - web (profilo di committente) www.
lucca.aci.it. La stazione appaltante opera anche per conto dell’Automobile Club Pistoia.
2) DATI: Determinazione a contrarre dell’AC Lucca n.69 del 21.8.2014 e dell’AC Pistoia n. 9 del 21.8.2014. RUP: Dott.
Luca Sangiorgio.
3) IMPORTI DI RIFERIMENTO:
3.1. VALORE CONTRATTUALE: € 5.076.000,00 (cinquemilionisettantaseimila/00) stimato in via indicativa prendendo a riferimento il doppio del canone posto a base d’asta per la massima durata contrattuale.
3.2 CANONE ANNUALE DA VERSARE ALLE CONCEDENTI:
3.2.1) Quota fissa (soggetta a rialzo): € 282.000,00 (duecentottantaduemila/00) annui oltre IVA, di cui:
a) € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) annui per l’Automobile Club di Lucca;
b) € 107.000,00 (centosettemila/00) annui per l’Automobile Club di Pistoia;
3.2.2) Quota variabile (non soggetta a rialzo): pari alla sommatoria di quanto risulterà per ogni impianto dal prodotto tra
i litri venduti in eccedenza rispetto quelli stimati nella perizia tecnico estimativa allegata al presente atto sub. 1 e il rapporto
tra il canone annuo a base d’asta indicato in perizia per ogni impianto e i suddetti litri stimati in perizia.
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
5) DURATA: nove anni con facoltà di recesso al quinto anno.
6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 2 ottobre 2014 ore 17.00 presso la sede indicata al punto 1.
7) APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE: 7 ottobre 2014 ore 11.00, presso la sede indicata al punto 1.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare pubbliche ex art. 38 D. Lgs. 163 del 2006,
secondo quanto previsto dal disciplinare;
b) possesso di un fatturato totale negli ultimi tre esercizi (2011 - 2012 - 2013) dalla gestione di impianti di distribuzione
di carburante e\o commercio di prodotti petroliferi non inferiore a € 80.000.000,00 (ottantamilioni/00);
c) di essere stato titolare negli ultimi esercizi (2011 - 2012 - 2013) dell’autorizzazione di almeno tre impianti di distribuzione di carburante, gestiti direttamente o tramite terzi.
9) GARANZIA PROVVISORIA: Cauzione provvisoria di importo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00), conforme
all’art. 75 del D.lgs 163 del 2006.
10) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto prescritto nel disciplinare di gara, pubblicato unitamente ai
modelli, allo schema di contratto, agli elenchi delle attrezzature e dei beni ammortizzabili e alla perizia tecnico estimativa,
sul profilo di committente indicato al punto 1 (www.lucca.aci.it).
Il direttore
dott. Luca Sangiorgio
TX14BFM706 (A pagamento).
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AMA S.P.A
Bando di gara n. 21/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del
d.lgs. n. 163/2006, della durata di 48 mesi, afferente all’affidamento del servizio di recupero, nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria vigente, dei rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da impianti di trattamento meccanico biologico
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi
II.1.3) L’avviso riguarda: Accordo Quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Accordo Quadro con più operatori, ai sensi dell’articolo 59, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, per il servizio di recupero
del CDR (CER 191210). Come meglio indicato nel Disciplinare della procedura, (i) l’Accordo Quadro verrà concluso con
gli operatori economici che, avendo partecipato alla presente procedura, siano risultati idonei ed abbiano presentato offerta
valida e, comunque, con almeno n. 3 operatori economici; (ii) gli appalti basati sull’Accordo Quadro verranno affidati
mediante confronti competitivi fra gli operatori che avranno stipulato l’Accordo Quadro.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-5 (TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI);
90500000-2 (SERVIZI CONNESSI AI RIFIUTI URBANI E DOMESTICI); 90513300-9 (SERVIZI DI INCENERIMENTO
DI RIFIUTI).
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa:
Importo complessivo massimo di spesa dell’Accordo Quadro, è pari ad € 35.280.000,00 oltre IVA, comprensivo di
€ 20.000,00 oltre IVA, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il prezzo unitario posto a base d’asta è pari a 84,00 €/tonnellata, al netto dell’IVA.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata dell’Accordo Quadro, si riserva:
- la facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, da esercitarsi fino ad un importo pari all’importo
massimo complessivo di spesa;
- di richiedere agli aggiudicatari di incrementare o di diminuire il servizio e, comunque, le attività oggetto dell’Accordo
Quadro fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo complessivo di spesa, anche attraverso l’incremento o la
diminuzione delle attività oggetto dei singoli appalti basati sull’Accordo Quadro, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
48 (quarantotto) mesi dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e, comunque, entro il limiti dell’esaurimento dell’importo complessivo massimo stimato di spesa.
AMA S.p.A., in occasione dell’aggiudicazione dei singoli appalti basati sull’Accordo Quadro, si riserva di richiedere
agli aggiudicatari di detti appalti, l’esecuzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli appalti basati sull’Accordo Quadro in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari a € 705.600,00, unitamente all’impegno a prestare le cauzioni definitive; il tutto con le modalità previste nel
Disciplinare della procedura. Ciascun operatore economico con cui verrà concluso l’Accordo Quadro dovrà, altresì, prestare
le cauzioni definitive e le polizze assicurative secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare della procedura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla procedura di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come
componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di
R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai
sensi di quanto stabilito nel Disciplinare della procedura, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e degli appalti basati sull’Accordo Quadro
nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato
dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di fatturato specifico di cui al
punto 7.1.1 del Disciplinare della procedura.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica di cui al
punto 7.1.2 del Disciplinare della procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con riferimento
all’aggiudicazione sia dell’Accordo Quadro, sia dei singoli appalti basati sull’Accordo Quadro.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/09/2014, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/09/2014, ore 13:00, pena irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla procedura.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte, salvo proroga come meglio indicato nel Disciplinare della procedura.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: ore 10:00 del 30/09/2014.
Luogo: Sede AMA S.p.A., Via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare della procedura.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare della procedura e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it, o ritirati gratuitamente in versione cartacea tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle
ore 13:00, sabato escluso, previo appuntamento telefonico allo (+39) 06.51692874, presso la Direzione Generale – Servizio
Acquisti, in Via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge n. 266/2005, dagli operatori che
intendono partecipare alla procedura di cui al presente Bando, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 5892069128
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito www.avcp.it (http://riscossione.avcp.it).
Tutte le autodichiarazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, devono essere sottoscritte da soggetto
munito dei necessari poteri di firma ed alle stesse dovrà essere allegata fotocopia fronte/retro di documento identificativo valido
del sottoscrittore; il tutto come previsto e prescritto dal D.P.R. n. 445/2000 e dalla ulteriore documentazione della procedura.
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Non sono ammesse/saranno escluse le offerte di importo superiore al prezzo unitario posto a base d’asta, le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate, nonché le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione,
anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare della procedura, il domicilio eletto,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, presso il quale si autorizza espressamente l’invio di tutte
le comunicazioni afferenti alla presente procedura.
AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro o dei singoli appalti basati sull’Accordo
Quadro anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione
della Procedura o dei singoli appalti basati sull’Accordo Quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto degli stessi, ai sensi dell’articolo 81, comma 3 D.Lgs. n. 163/2006; c) so-spendere, reindire, revocare, annullare o
non aggiudicare motivatamente la presente Procedura nonché quella/e relativa/e ai singoli appalti basati sull’Accordo Quadro; d) non stipulare motivatamente l’Accordo Quadro o i contratti afferenti ai singoli appalti basati sull’Accordo Quadro
anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’articolo 86 e valutate ai sensi degli articoli 86, 87, 88, e
89 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa, inoltre, che in ogni caso è obbligo di ciascun operatore economico con il quale verrà concluso l’Accordo
Quadro tenere costantemente aggiornata AMA, secondo modalità e termini previsti nel Disciplinare della procedura, in
ordine alla conservazione del possesso dei requisiti richiesti all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché al punto 7.1.2. del
Disciplinare della procedura.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti della procedura possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso
la Direzione Generale – Servizio Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1,
entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 19/09/2014.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione della procedura, ne
faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico sul sito di cui
al punto sub. I.1.
Si precisa che con riferimento all’Accordo Quadro ed ai singoli contratti relativi agli appalti basati sull’Accordo Quadro,
trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
AMA S.p.A. non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione come da estratto del verbale del 02/07/2014.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Leopoldo D’Amico
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, ricorso al
TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: _19/08/2014_________.
Direttore generale
ing. Giovanni Fiscon
TX14BFM709 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I - G.M. LANCISI - G.SALESI”
Avviso appalto aggiudicato - Gara n. 5063925
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Il direttore s.o. acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini

T14BGA14718 (A pagamento).
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COMUNE DI OCCHIOBELLO (RO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 51589579FC
I) Comune di Occhiobello - P.zza Matteotti, 15 - 45030 Occhiobello (RO). Responsabile di procedimento Sergio Dott.
Gnudi.-Tel. 0425/766121 - 0425/769336 - Fax: +39 0425/757934 - Mail: paola.liboni@comune.occhiobello.ro.it - www.
comune.occhiobello.ro.it.
II) Procedura aperta per l’ affidamento del Servizio educativo e di animazione estiva presso l’asilo nido comunale “La
Coccinella” del Comune di Occhiobello (RO). Importo complessivo: E. 1.161.020,70 oltre a I.V.A.
V) Determina di aggiudicazione: n. 443 del 26/06/2014. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Aura. Importo di aggiudicazione: E. 1.010.088,01 I.V.A. esclusa.
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Gnudi
T14BGA14724 (A pagamento).

CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5701258AED
SEZIONE I: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, 21052, Struttura Polizia Locale, e-mail polizialocale@
comune.bustoarsizio.va.it, www.comune.bustoarsizio.va.it;
SEZIONE II: Affidamento del servizio di vigilanza agli ingressi del Palazzo di Giustizia di Busto Arsizio - Busto Arsizio
ITC41 - CPV 98341140;
SEZIONE IV: Procedura aperta, prezzo più basso, bando di gara GUUE 2014/S 079-138834 del 23/04/2014;
SEZIONE V: Aggiudicazione del 07/08/2014; offerte pervenute: 3, aggiudicatario: All System S.p.A. via Forze Armate
n. 244, Milano, per complessivi Euro 668.892,00 IVA esclusa, tariffa oraria Euro 17,41 IVA esclusa;
SEZIONE VI: Ricorsi: TAR Lombardia - Milano, via F. Corridoni 39, 20122, entro 30 gg. dalla piena conoscenza del
provvedimento - invio GUCE 13/08/14.
Il dirigente
dott. Claudio Vegetti
T14BGA14728 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PIACENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 563567849B
I.1) Azienda USL di Piacenza, Via Anguissola 15, 29121 Piacenza, Sig.ra Rocca Silvana, Tel.0523/398923
Fax 0523/398790 s.rocca@ausl.pc.it, www.ausl.pc.it.
II.1.1) Procedura aperta per la fornitura in service di coagulometri portatili per l’esecuzione dei test per la sorveglianza
della terapia anticoagulante orale (TAO). II.2.1) Euro 277.900,00 IVA esclusa.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.2) Bando di gara in GUUE: 2014/S 051-084838.
V.1) 08/08/2014. V.3) Instrumentation Laboratory S.p.A. V.4) Valore finale totale Euro 277.900,00 IVA esclusa.
VI.3.2) Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 30 gg. dal ricevimento della presente. VI.3.3) AUSL Piacenza, Via Anguissola 15, 29121, Piacenza. Sig.ra Rocca Silvana, Tel. 0523/398923,
Fax 0523/398790, s.rocca@ausl.pc.it. VI.4) 18/08/2014.
Direttore U.O. acquisizione beni e servizi R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
T14BGA14729 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Sanitaria Locale CN 1, via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo, tel.0171 450660 fax 0171 1865271, www.aslcn1.it.
II.1) Fornitura prodotti galenici, materie prime F.U. e prodotti chimici vari per le esigenze delle ASL CN1, ASL CN2 e
ASO Santa Croce e Carle. N. Gara 5364355 - CIG Multipli.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Aggiudicazione il 12/05/14. Aggiudicatari: 1) Aiesi Hospital Service di Napoli Importo: E 69.798,00+IVA. 2) Carlo
Erba Reagents di Cornaredo (MI) Importo: E 7.808,00+IVA. 3) Nova Argentia Di Gorgonzola (MI) Importo: E 46.612,00+IVA.
4) Olcelli Farmaceutici di Giussano (MB) Importo: E 12.029,00+IVA.
VI) Ricorso: TAR Piemonte. Invio GUCE: 18/08/14.
Il direttore S.C. Acquisti
ing. Pietro Palazzolo
T14BGA14732 (A pagamento).

COMUNE DI FOGLIANISE

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80002150623
Avviso sui risultati delle procedure di affidamento - CIG 575160241E - CUP J39E14000200006
Oggetto dell’appalto: Risanamento idrogeologico costone San Michele a protezione del centro abitato - progetto stralcio. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Foglianise (BN) via Municipio 82030 Foglianise (BN) Tel. 0824878064
fax 878445 mail comunedifoglianise@virgilio.it. Tipo procedura: aperta, per l’affidamento della esecuzione dei lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53 c. 2 lett. a) e
art. 83 D.Lgs. 163/06 e smi; l.r. n. 3/07 e smi).
Ditta aggiudicatrice: Tecnocostruzioni s.r.l, con sede in Torrecuso (BN) via Collepiano con il ribasso del 6.777% e pertanto per il prezzo netto dei lavori è di E. 1.476.963,21 compreso oneri sicurezza e più IVA al 22%. Data di aggiudicazione
definitiva: 13.08.2014. Importo a base di gara: importo compl.vo dei lavori ammonta ad E. 1.579.916,00. Avviso integrale
su: www.comune.foglianise.bn.it.
Foglianise 18.08.2014
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
T14BGA14744 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Legnago Servizi S.p.A., Sede Legale: Loc. Torretta - 37045 Legnago (VR), Tel. 0442.605.311 - fax 0442.605.318,
www.lesespa.it
II.1.1) Oggetto: Fornitura di gasolio per autotrazione per il periodo di un anno, con opzione di rinnovo per un ulteriore
periodo di 12 mesi, secondo le caratteristiche tecniche e i requisiti della norma UNI EN 590 in vigore, destinato al funzionamento dei mezzi d’opera di Legnago Servizi SpA da consegnare nel serbatoio di stoccaggio presso la discarica del Comune
di Legnago (VR), sita in loc. Torretta - CIG 5729918DE7.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 47 del 28/04/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 24/07/2014. V.2) Offerte ricevute: 01. V.3) Aggiudicatario: A.F. Petroli S.p.A.- via Castelletto,
13 - 35038 Torreglia (PD). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 435.163,50 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 22/08/2014.
Il responsabile tecnico
geom. Manuel Marzari
T14BGA14748 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione ed ampliamento del parco della Malpensata e
realizzazione di nuovo edificio per attività ricreative, culturali e ludiche, svoltasi nelle date 10, 11 e 17 luglio 2014 dell’importo presunto a base di gara di Euro 800.000,00 di cui euro 30.000,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
sono pervenute n. 168 offerte;
b) che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa: Edilciemme Srl (C.F. 02398130167) con sede a Valgoglio (BG) in Via
Provinciale 17 con il ribasso del 26,94% per l’importo di Euro 592.562,00 (cinquecentonovantaduemilacinquecentosessantadue/00) e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Baggi P.A. Guglielmo
Bergamo, 21 agosto 2014
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BGA14749 (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: -acquisti-pec.regione.lombardia.it - Fax: +39 02-6765-4424 Indirizzo Internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL)-contratti@regione.lombardia.it 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) Procedura negoziata relativa alla gestione delle attività connesse alla notifica degli atti giudiziari, dei relativi
servizi complementari e delle attività di riscossione telematica della tassa auto presso gli uffici postali.
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 13.825.500,00 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 2/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
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Procedura negoziata relativa alla gestione delle attività connesse alla notifica degli atti giudiziari dei relativi servizi
complementari e delle attività di riscossione telematica della tassa auto presso gli uffici postali.
V.1) Data di aggiudicazione: 17.3.2014
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 15.000.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Valore Moneta EURO 13.825.500,00 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: 5571669EB2
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: 21.8.2014
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
T14BGA14751 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio annuale di manutenzione di n.32 servizi igienici autopulenti,
modelli “Saniservice M1-M2-WC 2000”, svoltasi in data 8.08.2014, dell’importo presunto a base di gara di euro 87.500,00,
è pervenuta una sola offerta;
b) che il servizio è stato aggiudicato all’Associazione Temporanea di Imprese “M.G.M. & C. Arredo Urbano Srl”
(capogruppo) e “Ekogarda Società Cooperativa a Responsabilità Limitata” con sede in Barbiano di Cotignola (RA) in Via
Vecchia Corriera n.21 con il ribasso del 9,7% per l’importo di Euro 79.255,00 e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge;
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it;
Il responsabile del procedimento è la geom. Silvana Rota.
Bergamo, 21 agosto 2014
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BGA14752 (A pagamento).
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AS2 S.R.L. AZIENDA SERVIZI STRUMENTALI
Esito bando di gara
I.1) AS2 S.r.l. Via della Resistenza n. 4- 45100 Rovigo (RO) - Tel.0425420150-Fax 0425420180 segreteria@as2srl.it
www.as2srl.it
II.1.1) Oggetto: asta pubblica per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure sanzionatorie e notificazione
delle violazioni al codice della strada, leggi collegate, regolamenti comunali e leggi speciali, comprensivo di servizi accessori,
per i Comuni soci di AS2 s.r.l. II.1.1) Procedura aperta
IV.2.1.) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2.) GUUE: 2014/S 035-057419 del: 19/02/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 16/07/2014. V.2) Numero offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Megasp S.r.l. - Zona Industriale - Seconda Strada, n.16/18 - 35129 Padova. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 360.000, Iva
esclusa - Valore finale totale dell’appalto Euro 190.800.
VI.4 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/08/2014.
Il R.u.p.
ing. Giancarlo Lovisari
T14BGA14753 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN GIACOMO (SA)
Esito di gara - CIG 57124449E8 - CUP E91B13000510008
1. Comune di Monte San Giacomo - U.T.C. - LL.PP. Via Sant’Anna 84030 Monte San Giacomo - SA - c.f. 83002030654
Tel. 0975-75006 Fax 0975-75250 info@comune.montesangiacomo.sa.it http://www.comune.montesangiacomo.sa.it
2. Oggetto: realizzazione impianti per la produzione di energia rinnovabile ed interventi di efficientamento energetico
edifici com.li. Importo a base d’appalto: euro 1.051.245,19;
3. Data di aggiudicazione: 03/07/2014 - Imprese partecipanti: n.6 ; Ammesse: n.5;
4. Aggiudicatario: LEONARDO GROUP S.R.L. - via Fosso del Mulino - 84037 Sant’Arsenio(SA) - P.IVA 04288750658
5. Importo di aggiudicazione: euro 990.239,01 + IVA;
6. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 044 del 16/04/2014
Il responsabile
geom. Pasquale Marotta
T14BGA14757 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Settore affari generali e personale
Avviso di gara deserta - Concessione del servizio di bike sharing denominato “Mondo - Carrara (mobilità sostenibile nelle
aree metropolitane della Toscana - Carrara)” n. gara 5589161 - CIG 575101608A - CPV 98334000-3
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara (MS). tel 05856411Fax 0585641381- -PEC: comune.carrara@postecert.it.
Procedura di aggiudicazione: affidamento in concessione ex art 30 del D.Lgs 163/2006, mediante gara a procedura
aperta ex art. 55 D.Lgs 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, comma 1,
del citato decreto.
Gara esperita nel giorno: 22.07.2014
Offerte pervenute: entro il termine perentorio delle ore 12.30 del 21.07.2014 non è pervenuta alcuna offerta e pertanto
con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n. 51 del 22.07.2014, la gara è stata dichiarata deserta.
Carrara, lì 08.08.2014
Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini
T14BGA14761 (A pagamento).
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COMUNE DI STATTE (TA)
Esito di gara - CIG 560934953A - CUP J74B13000240006 - CPV 45215200-9
Oggetto: Procedura aperta finalizzata all’affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori per una nuova struttura
socio-riabilitativa in Statte.
Si comunica che con deter. n.751 del 25/07/14 l’appalto dei lavori in oggetto è stato affidato al costituendo RTI - SICE di
Longo Antonio srl (futura mandataria) - Alea Costruzioni Generali Srl (futura mandante), sede legale in Taranto, V.le Magna
Grecia 189, 74121. Importo di aggiudicazione: E 662.312,99 al lordo degli oneri per la sicurezza, del CAP e dell’IVA.
Il responsabile unico del procedimento - Responsabile del settore tecnico
ing. Mauro De Molfetta
T14BGA14763 (A pagamento).

PROVINCIA DI IMPERIA

Prot. n. 0036609 del 19/08/2014
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA Indirizzo postale: VIALE MATTEOTTI, 147 Città: IMPERIA Codice postale: 18100 Paese: ITALIA (IT) - Punti di contatto: Telefono: +39 0183704489
All’attenzione di: Dott.ssa Giovanna Valle Posta elettronica: giovanna.valle@provincia.imperia.it Fax: +39 0183296802
- Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.provincia.imperia.it/ Indirizzo
del profilo di committente: (URL) http://www.provincia.imperia.it/ Accesso elettronico ai documenti: (URL) http://www.
provincia.imperia.it/
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Affari economici e finanziari
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: Appalto per la stipulazione delle coperture assicurative a copertura dei
rischi di competenza della Provincia- CIG 55693358A0
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n.06 - Luogo principale di
esecuzione dei lavori di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: stabili di proprietà ed in uso all’Ente, nonché
tutti gli ambiti territoriali di operatività degli assicurati - codice NUTS ITC31
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi assicurativi, lotto unico suddiviso in 5 ambiti: n.1.1
Responsabilità civile auto libro matricola, Cumulativa conducenti autoveicoli; n.1.2 Furto/Rapina contenuto, Furto/Rapina
portavalori; n.1.3: Incendio fabbricati; n.1.4: Polizza di assicurazioni di tutela giudiziaria, spese legali e peritali; n.1.5 R.C.
Generale
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV:2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE 2014/S
051-085462 del 13/03/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n.: 1 Denominazione: Stipulazione polizze assicurative a copertura dei
rischi di competenza di questa Provincia per il periodo 2° semestre 2014 - 1° semestre 2017
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/07/2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:1
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:. Denominazione ufficiale: GENERALI ITALIA S.p.a. - Indirizzo postale: Via Marocchesa, 14 - Mogliano
Veneto(TV) Codice Postale 31021 - Paese: Italia (IT) telefono: +41 5492111 fax: +41 942909
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 466.169,00= Valore finale
totale dell’appalto e 465.000,00=
Nel caso di un valore annuale o mensile , indicare: numero di mesi 36
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Giovanna Valle - Direttore dell’Esecuzione
del Contratto: Dott. Marco Bello
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. LIGURIA Indirizzo postale:
Via dei Mille, n. 9 Città: GENOVA Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT)
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 120 c.
5 del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del
D.LGS. 163/2006 e s. m. i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18.08.2014
Il dirigente del settore P.I. antisismica appalti
ing. Patrizia Migliorini
TC14BGA14606 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: servizi di consulenza e assistenza informatica
2014/S 154-277333 - Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cassa depositi e prestiti SpA
Via Goito 4
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani
00185 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0642214528
Posta elettronica: acquisti@cassaddpp.it
Fax: +39 0642212543
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cassaddpp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per adeguamento infrastruttura ICT in
outsourcing.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
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Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Adeguamento infrastruttura ICT in outsourcing.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72600000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 551.511 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva
Servizi complementari.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 151-272123 del 8.8.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.7.2014
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
IBM Italia SpA
Circonvallazione Idroscalo snc
20090 Segrate (MI)
ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 551.511 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 agosto 2014.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TC14BGA14666 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: servizi di consulenza e assistenza informatica
2014/S 157-283268 - Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cassa depositi e prestiti SpA
Via Goito 4
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani
00185 Roma
ITALIA
Telefono: +39 0642214528
Posta elettronica: acquisti@cassaddpp.it
Fax: +39 0642212543
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cassaddpp.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. per servizi di manutenzione evolutiva
sui sistemi Chebandi e Abaco Pool.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Codice NUTS ITE43
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Manutenzione evolutiva sui sistemi Chebandi e Abaco Pool.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72600000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
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Valore: 700.000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche
I prodotti Chebandi ed Abaco Pool sono proprietari della Pegaso 2000 S.r.l. che dispone in via esclusiva dei codici sorgente ed è di conseguenza l’unico operatore economico che dispone del know how necessario per intervenire, sia in termine
di application maintenance che di manutenzione evolutiva, sui due applicativi in oggetto.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 155-279250 del 14.8.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6.8.2014
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Pegaso 2000 S.r.l.
Via A. Gramsci 6
06073 Corciano (PG)
ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 700.000 EUR
IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14 agosto 2014.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TC14BGA14670 (A pagamento).
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GTECH S.P.A. - ROMA
Avviso di aggiudicazione - Servizi bancari di incasso e pagamento
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: GTECH S.p.A. - Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma (Italia).
All’attenzione di: Direzione Legal and European Regulatory Affairs Posta elettronica: affari_regolamentari@lottomatica.it - Tel. +39 06.518891 - Fax + 39 06.51894243.
Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http//:www.lottomaticaitalia.it
Profilo di committente: http://www.lottomaticaitalia.it/lottomatica_informa
Accesso elettronico ai documenti: http//:www.lottomaticaitali.it/lottomatica_informa
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze (già «Ministero delle Finanze») per il servizio del gioco del Lotto automatizzato (D.M. 17 marzo 1993 n. 4832 e successive modificazioni ed integrazioni).
I.3) Principali settori di attività: attività inerente l’organizzazione, la gestione e la realizzazione di giochi e/o lotterie
istantanee e/o tradizionali.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi bancari di incasso e pagamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi: 6
Luogo principale di esecuzione: tutto il territorio nazionale.
II.1.3)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del Servizi bancari
per l’incasso dei versamenti dei Ricevitori/Raccoglitori e per il pagamento delle vincite e servizi accessori.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66110000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
IV.3.1)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì numero dell’avviso nella GUUE 2014/S 003-002842 del
4 gennaio 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7 luglio 2014.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino.
V.4) Valore finale dell’appalto: euro 2.500.000,00.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI. 2) Informazioni complementari: CIG 55324409E8.
Data di spedizione del presente avviso: 4 agosto 2014.
Direttore generale
Fabio Attilio Cairoli
TS14BGA14637 (A pagamento).
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SED MULTITEL S.R.L. - ROMA
Avviso di aggiudicazione - Servizi di gestione del traffico telefonico e dati in dial-up
Sezione I - Ente aggiudicatore:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SED Multitel S.r.l., viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma
(Italia). All’attenzione di: Direzione Legal and European Regulatory Affairs. Posta elettronica: affari_regolamentari@lottomatica.it. Tel. +39 06/518891 - Fax +39 06/51894243.
Indirizzi internet - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http//:www.sedmultitel.it - Indirizzo del profilo di committente: http//:www.sedmultitel.it - Accesso elettronico ai documenti: http//:www.sedmultitel.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società interamente controllata da Gtech S.p.A. - Concessionaria del Ministero delle finanze per il servizio del gioco del lotto automatizzato (decreto ministeriale 17 marzo 1993, n. 4832 e successive
modificazioni ed integrazioni);
I.3) Principali settori di attività: servizi di fonia e trasmissione dati su reti telematiche proprie e di terzi nonché la commercializzazione in via telematica di beni e servizi e in generale di tutte le attività di supporto tecnico e commerciale per
l’offerta di prodotti e servizi su rete Gtech S.p.A.;
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II - Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di gestione del traffico telefonico e dati in dial-up;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: 5. Luogo principale di esecuzione: tutto il territorio nazionale;
II.1.3) -;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di gestione del
traffico telefonico e dati in dial-up;
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64210000;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
Sezione IV - Procedura:
IV.1) Tipo di procedura: ristretta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3) -:
IV.3.1) -;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si numero dell’avviso nella GUUE 2013/S 216-376175
del 7 novembre 2013.
Sezione V - Aggiudicazione dell’appalto:
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 3 luglio 2014;
V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2;
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Fastweb S.p.A., Milano, via Caracciolo n. 51;
V.4) Valore finale dell’appalto: Euro 4.160.904,00.
V.5) Informazioni sui subappalti - È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI - Altre informazioni.
Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
Informazioni complementari: CIG 5414138005.
Data di spedizione del presente avviso: 5 agosto 2014.
Il presidente e amministratore delegato
Giovanni Rando Mazzarino
TS14BGA14645 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Esito di gara - Gestione residenza - CIG 5818834DB5
I.1) Università degli studi di Roma «La Sapienza», p.le Aldo Moro , 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910362 - fax 06/49910139
Italia - e-mail: gare.appalti@uniroma1.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice.
II.1.1) Appalto per la fruizione di 24 posti letto in strutture immobiliari da adibire a residenza universitaria e gestione
dei relativi servizi.
II.1.2) messa a disposizione della Struttura per numero massimo di 24 studenti e allestimento per la specifica destinazione d’uso; erogazione dei servizi per la gestione della Residenza.
II.1.3) CPV 98341100-6.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.3) G.U.R.I. 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 70 del 23/06/2014.
VI.4) Gara deserta per mancanza di offerte entro il termine di scadenza del 15/07/2014.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
TS14BGA14747 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel.: +39 04710622-10, Fax: +39 04710622-11.
II.1.1) AP174 -” Lotto Sottoattraversamento Isarco “; II.2.1) Euro 301.308.879,98, al netto di IVA.
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) GUUE: 2013/S 190-328631 del:
01/10/2013.
V.1.1) 07.07.2014; V.1.2) 6; V.1.3) RTI Salini Impregilo S.p.a.-Strabag AG-Strabag S.p.a.-Consorzio Cooperative
Costruzioni CCC Società Cooperativa-Collini Lavori.
VI.1) TEN-T Trasporti; VI.3.1) TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX14BGA707 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Avviso di revoca bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3-40033 Casalecchio di Reno (BO), Tel: 051.6171411, Fax: 051.2130217, E-mail clienti@cineca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA1310 - Servizi amministrativi a supporto della gestione dei finanziamenti destinati alla Ricerca - CIG 5179394B21
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2013/S 114-194797 del 14/06/2013-G.U. V Serie Spec. 71
del 19/06/2013
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 12/06/2013
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: La procedura di aggiudicazione è stata interrotta
VI.4) Altre informazioni complementari: A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione del Cineca del
20/06/2014 è stata revocata la GARA1310 “Servizi Amministrativi A Supporto Della Gestione Dei Finanziamenti Destinati
Alla Ricerca” - CIG 5179394B21
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/08/2014
Il presidente
prof. ing. Emilio Ferrari
T14BHA14720 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.

Sede: piazzale Cadorna n. 14/16 – 20123 Milano
Telefono 02.85114250 – Fax 02.85114621
Avviso di proroga di termini
Gara a procedura ristretta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 74 del 02/07/2014 relativa a “Servizio
di vigilanza armata, fornitura kit rendiresto e raccolta incassi da impianti, biglietterie e da self service” - CIG 581159256E.
L’importo annuo del servizio è pari ad Euro 4.984.135,00 (euro quattromilioninovecentoottantaquattromilacentotrentacinque) + IVA.
L’importo complessivo a base di gara è pari ad Euro.9.968.270,00 (euro novemilioninovecentosessantottomiladuecentosettanta) di cui Euro 1.300.000,00 (euro unmilionetrecentomila) in opzione. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta: Euro.3.150,00 (euro tremilacentocinquanta).
1) Al punto IV.3.4) - Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, del bando di gara:
Leggasi:
29/08/2014 Ora: 12:00
Anziché:
28/07/2014 Ora: 12:00
Milano, 06/08/2014
L’amministratore delegato
dott.ing. Luigi Legnani
T14BHA14750 (A pagamento).

COMUNE DI CERVETERI
Provincia di Roma
Avviso di annullamento bando gara
Il bando di gara d’appalto relativo alla procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di igiene urbana e servizi complementari”, Cig. 5718901A64, è stato annullato giusta determinazione n. 1381 del 14.08.2014 del Responsabile del Servizio
Ambiente della II Area assetto - Uso e sviluppo del Territorio.
Il bando era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) in data 13.05.2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (GURI) - V Serie Speciale - n. 60 il 28.05.2014, e rettificato in data 09.07.2014 sulla
GUCE e il 28.07.2014 sulla GURI V Serie Speciale n. 85.
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea: 14.08.2014
Il R.U.P.
geom. Franco Spadoni
TC14BHA14602 (A pagamento).
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COMUNE DI ARICCIA
Provincia di Roma
Avviso di proroga - Affidamento con procedura aperta sopra soglia comunitaria per anni 5 (cinque), del servizio di igiene
urbana e servizi complementari del Comune di Ariccia - Importo complessivo a base d’appalto euro 14.292.745,00 CIG 5819101A0C
Si rende noto che in esecuzione della Determinazione n. 541 R.G. del 21/08/2014 avente ad oggetto “Riapertura dei
termini di presentazione delle offerte e riapertura dei termini di apertura dei plichi relativamente alla procedura di gara per
l’affidamento quinquennale del servizio di igiene urbana del Comune di Ariccia di cui alla determina n. 398 del 23/06/2014”,
integralmente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ariccia nella sezione bandi di gara (bando di gara già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Gare - n. 72 del 27 giugno 2014), è stato prorogato il termine per
la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 5 settembre 2014 e, altresì, il termine per l’apertura delle offerte alle
ore 11,00 del giorno 11 settembre 2014.
I chiarimenti di gara saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Ariccia - Sezione Bandi nei termini di legge
e comunque entro il 29 agosto 2014.
Ariccia, 22 agosto 2014
Il responsabile e dirigente dell’area I
dott. Giorgio Brunori
TS14BHA14697 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CERIALE (SV)

Avviso d’asta per la cessione della titolarità della farmacia comunale e della relativa azienda commerciale.
Il giorno 27 ottobre 2014 alle ore 10.00 avrà luogo, nella Sala Consiliare c/o il Comune di Ceriale in Piazza Nuova Italia
n. 1 , un’asta pubblica regolata dagli articoli 73 lett. c) e 76 c. 2 del Regio Decreto 23/05/1924 n. 827, per la cessione della
titolarità della farmacia comunale G. Moreno (e della relativa azienda commerciale), sita in via Aurelia 146.
IMPORTO a base d’asta Euro 1.702.350,00 oltre ad euro 36.674,00 derivante dal valore dei beni mobili, arredi e macchinari nonché per le giacenze di magazzino (euro 153.855,44 al 01.11.2012). Detti importi derivano da una perizia giurata
di stima, agli atti della Responsabile del Procedimento dott.ssa Elena Giordano. Deposito cauzionale: euro 170.235,00 da
costituirsi ai sensi dell’art. 8 del Bando.
L’aggiudicazione, provvisoria, diverrà definitiva a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei
dipendenti farmacisti.
Data scadenza presentazione offerte: ore 12.45 del 13 ottobre 2014. Tutta la documentazione è disponibile c/o TPO Area
Amministrativa del Comune di Ceriale, 2° piano e sul sito internet www.ceriale.gov.it nell’apposita sezione “Bandi di gara”.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elena Giordano, T.P.O. dell’Area Amministrativa, tel. 0182 919310, fax 0182
991461, e-mail: giordano@comune.ceriale.sv.it .
Il T.P.O. area amminstrativa
dott.ssa Elena Giordano
T14BIA14717 (A pagamento).
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I.P.A.B. OPERE PIE D’ONIGO - PEDEROBBA (TV)
Asta per la concessione di valorizzazione della Locanda in Monfenera
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 bando integrale in http://www.operepiedionigo.it/category/bandi-e-concorsi/ venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 15, con
termine perentorio per la presentazione delle offerte il giorno precedente alle ore 12,30, svolge l’asta per la concessione di
valorizzazione della Locanda in Monfenera, situata a Pederobba in via Al Monfenera n. 41, con gestione della durata massima
di 30 anni.
Pederobba, 18 agosto 2014
Il segretario direttore
Nilo Furlanetto
TC14BIA14667 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-097) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300140827*

€ 5,09

