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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise
Ufficio dirigenziale V – Ufficio tecnico III - Unità operativa di Caserta
Stazione unica appaltante

Ente delegato dal Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) Convenzione Rep. n. 7291
del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Bando di gara
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Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC15344 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Quarto (NA) Convenzione Rep. n. 7133
del 15.06.2011 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
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Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro

T14BFC15346 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Bando di gara
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Il vicario del provveditore
dott. arch. Giovanni Di Mambro
T14BFC15355 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando Generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza
- Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione - Ten. Mauro Falco; telefono 06/442239701; fax 06/44223999;e-mail:Falco.Mauro@gdf.
it - RM0010670p@pec.gdf.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.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: Autorità nazionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, per l’implementazione delle postazioni di fotosegnalamento in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: i beni
dovranno essere consegnati, quale destinazione finale, presso le sedi indicate nel capitolato tecnico.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Acquisto di n. 18 dispositivi elettronici per acquisizione di
impronte digitali e palmari (live scanner), n. 18 software di gestione delle postazioni e n. 18 stampanti laser a colori per
l’implementazione delle postazioni di fotosegnalamento esistenti.
(CIG: 5890051FD5). Importo a base d’asta € 251.114,75 (I.V.A. esclusa).
Le specifiche tecniche sono analiticamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al disciplinare di gara reperibile sul
sito www.gdf.gov.it.
Le informazioni di dettaglio sono analiticamente illustrate nel citato disciplinare di gara e allegati.
II.1 .6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: 38520000, 48900000, 30232110;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.
II.1.8) Lotti. Quest’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo, I.V.A. esclusa, € 251.114,75.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1 ) Cauzioni e garanzie richieste: la misura e la relativa disciplina sono riportate nel disciplinare di gara reperibile
sul sito www.gdf.gov.it.
III.1 .2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
della fattura e dell’eventuale documentazione obbligatoria in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
come disposto dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006. Ulteriori informazioni sono reperibili sul disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere i
requisiti richiesti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a. sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Nel
caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, le aziende devono indicare nell’offerta, a pena di esclusione, le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, specificando se trattasi di RTI orizzontale o verticale, ai sensi dell’art. 37,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006. Nel caso di RTI non ancora costituito l’offerta dovrà essere firmata dai legali
rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata. Nel caso di avvalimento dovrà essere prodotta la documentazione di cui
all’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006;
b. pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) iscrizione per attività inerenti alla presente fornitura 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, decreto
legislativo n. 163/2006;
2) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, ovvero di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c. possono partecipare alla procedura di gara oltre alle imprese stabilite negli Stati appartenenti all’Unione Europea, quelle stabilite negli altri Stati indicati nell’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006. Ai sensi dell’art. 37 della legge
n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata
dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010;
d. inoltre, sarà causa di esclusione dalla presente gara l’ipotesi contemplata dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto
legislativo n. 165/2001.
Ulteriori condizioni di partecipazione e dichiarazioni da produrre sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 29 settembre 2014 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data 1° ottobre 2014, ore 9.00, presso il Comando Generale della Guardia
di Finanza, Viale XXI Aprile n. 51, Roma, ingresso via Nardini, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà alla
verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, ed all’apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
VI.3) Informazioni complementari - Decreto o determina a contrarre: n. 231897 datata 9 agosto 2014. Ulteriori Informazioni: la domanda di partecipazione alla gara, munita di marca da bollo da € 16,00 (per quelle presentate da concorrenti
con sede legale nel territorio italiano) dovrà essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e munita di
idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma.
I documenti di gara sono reperibili sul sito www.gdf.gov.it., bandi e avvisi di gara, acquisizione di beni e servizi, fornitura «accentrata» 2014.
L’approntamento alla verifica di conformità dovrà avvenire entro il termine di gg. 60 solari a decorrere dal giorno successivo al ricevimento da parte del fornitore della nota con la quale verrà comunicata l’avvenuta approvazione e registrazione
del contratto da parte degli organi di controllo, e comunque non oltre il 31 marzo 2015.
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara - entro le ore 12.00
del giorno 29 settembre 2014, al Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Approvvigionamenti, Viale XXI Aprile
n. 51 - 00162 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel disciplinare di gara, reperibile sul sito www.gdf.gov.
it, con le modalità ivi indicate.
Le informazioni dettagliate circa le modalità e le condizioni di partecipazione, l’attestazione del possesso dei requisiti
richiesti, le ulteriori caratteristiche della fornitura oggetto di gara ed ogni altra informazione utile sono analiticamente illustrate sul citato disciplinare di gara.
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In particolare, il concorrente dovrà indicare nella rispettiva «Offerta economica», oltre al valore numerico dell’importo,
il ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo massimo noto posto a base di gara.
I ribassi percentuali dovranno essere espressi in numeri - fino alla seconda cifra decimale e ripetuti in lettere.
Si evidenzia, inoltre che:
a. la comprova dei requisiti ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 verrà effettuata, a mezzo sistema AVCPass,
al primo classificato;
b. non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate;
c. le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli articoli 86 e ss. del decreto legislativo
n. 163/2006. In particolare, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del decreto
legislativo n. 163/2006, nonché dall’art. 284 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010;
d. l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
giudicata dall’apposita Commissione congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione;
e. il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l’Amministrazione finché
non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato, qualora previsto, presso gli Organi di Controllo;
f. i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati, in mancanza l’accesso agli stesso non sarà precluso;
g. il subappalto è ammesso nei limiti di cui all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006;
h. in caso di inadempienza alle prescrizioni contrattuali, verranno applicate le penalità dettagliatamente indicate nel
disciplinare di gara;
i. il presente bando è stato spedito, per la pubblicazione, alla Commissione europea in data dell’11 agosto 2014.
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori
cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel citato disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma - Italia, tel. 06/328721, fax 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: notifica entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1. Responsabile del procedimento: Col. t.ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del Comando Generale
della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25 agosto 2014.
Il capo del II reparto
Gen. B. Fabrizio Toscano
TC14BFC15209 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5 - 00185 Roma (RM) Italia
Punto di contatto: Giammarco Masotta
Telefono: +39 0646572098 - Fax: +39 0646572196
e-mail: giammarco.masotta@interno.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80202230589
Bando di gara - CIG 583547417C
Gara d’appalto, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6)
e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di un applicativo informatico per la gestione degli Uffici Sanitari
della Polizia di Stato con connesse apparecchiature «hardware» e relativi servizi professionali denominato «GUS-N».
Determina a contrarre n. 600/C/TLC/3668.PR.426 del 04/09/2014.
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Le offerte o le domandi di partecipazione vanno inviate al: Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento Ufficio Corrispondenza
- Settore Accettazione - Via Palermo n. 101 - 00184 - Roma.
I) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno - «Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale
dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti
Tecnici e le Telecomunicazioni.»
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti. CPV 72262000 - Servizi di sviluppo software.
II.1.8) Lotti 1.
II.2.1) Importo dell’appalto: € 350.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
II.2.2) Opzioni: si veda la documentazione di gara.
II.3) Durata: mesi 48.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si veda la documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: si veda la documentazione di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: vedasi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi documentazione di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi documentazione di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta e accelerata in virtù della complessità delle prestazioni oggetto della fornitura e in relazione all’esigenza di abbreviare l’iter amministrativo finalizzato ad allineare, estendendone l’uso, tutti gli Uffici
Sanitari di pertinenza della Polizia di Stato con quelli Centrali; e in relazione all’esigenza di abbreviare l’iter amministrativo
finalizzato ad un celere allineamento, estendo l’uso del predetto applicativo, di tutti gli Uffici Sanitari periferici Polizia di
Stato con quelli centrali.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i pesi e le misure di seguito indicati:
caratteristiche tecniche: 80;
caratteristiche economiche: 20.
IV.3.4) Termine ricezione istanze di partecipazione: 29/09/2014 ore 13,00.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.poliziadistato.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUEE: 05/09/2014.
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TC14BFC15306 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n.1 – 50100 Firenze (Italy)
Bando di gara - Servizi - CIG 58603723F6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Provincia di Firenze, via Cavour n 1 50129 Firenze. Dipendente di riferimento: Tommaso Calvelli 055/2760933 sanzioni@provincia.fi.it pec: provincia.firenze@postacert.toscana.it Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.provincia.fi.it//
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/procedure-di-gara/in-corso-divalidita//
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 e sul
sito http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/procedure-di-gara/in-corso-di-validita//
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Firenze . - C/o Ufficio Protocollo - via de’ Ginori n. 10 - 50123 Firenze - ITALIA
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) affidamento del servizio di gestione integrata di tutte le fasi dei procedimenti amministrativi sanzionatori derivanti dalle violazioni del Codice della Strada
II.1.2) Tipo di appalto: servizi
Luogo di esecuzione: Comando Polizia Provinciale di Firenze via Del Mezzetta 21 50135 Firenze
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: gestione delle procedure sanzionatorie relative all’accertamento delle violazioni
al Codice della Strada sulla SGC FIPILI da parte del Corpo di Polizia Provinciale di Firenze nonché delle ulteriori violazioni
rientranti nell’attività istituzionale del suddetto organo accertatore.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 72512000-7 (principale) 79112000-2 e 79940000-5 (opzioni
aggiuntive)
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 318.000,00 iva esclusa per 12 mesi dall’affidamento del servizio, comprensivo delle eventuali opzioni, per i seguenti importi presunti: servizio opzionale di riscossione crediti a mezzo ingiunzione
fiscale Euro 75.000,00; servizio opzionale di riscossione crediti nei confronti di soggetti residenti all’estero Euro 3.000,00;
servizio opzionale di patrocinio legale Euro 15.000,00
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: SI Alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare
l’appalto per un ulteriore anno, agli stessi prezzi e condizioni dell’affidamento iniziale
II. 3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi dal 1.2.2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 12.720,00 = pari al 2% del l’importo presunto netto
dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come indicato all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.
Cauzione definitiva come indicato all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: Fondi del bilancio della Provincia di Firenze.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m..
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione: Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006,
così come introdotti dal D.L. 90/2014, in fase di verifica della documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara si applica quanto previsto
al comma 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e verrà irrogata
una sanzione pecuniaria pari a Euro 318,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria
III.2.1) Situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti con requisiti di cui all’art 12 del
disciplinare di gara; in particolare si richiede il possesso dei requisito previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; ricevuta di
versamento del contributo AVCP di cui alla Deliberazione del 5 marzo 2014, dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, dell’importo di Euro 35,00 (trentacinque)
III.2.3) Capacità tecnica: sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano svolto per almeno n. 5 committenti, negli
ultimi tre anni precedenti la data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, la gestione del servizio oggetto del presente appalto con un volume di verbale per ogni committente non inferiore a 20.000 (ventimila) annui,
mediante una propria struttura e con proprio personale
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati
alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle
province e dei comuni di cui all’art 53 c 3 D.Lgs 446/1997 e D.M. 11/09/2000 n° 289 ed equiparati
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: No
— 11 —
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell’offerta più vantaggiosa, inferiore a quello posto a base di gara , determinato mediante ribasso sui prezzi unitari e presentazione di offerte
tecniche, art 83 Dlgs 163/06
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: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
L’intero progetto, è pubblicato sul sito informatico della Provincia all’indirizzo www.provincia.fi.it. nella sezione bandi
di gara - procedure di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
30/10/2014 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT (Italiano).
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica: Data: 30/10/2014 ore 16:00.
Seconda seduta pubblica -apertura offerta economica 10/11/2014. ore 15.30.
Luogo: Provincia di Firenze, via Ginori 10, 50129 Firenze (Italy).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Sedute pubbliche - Tutti coloro che ne hanno interesse. Solo i titolari o legali rappresentanti degli offerenti, o persone
munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi con comunicazione esclusiva sul
portale della Provincia di Firenze http://www.provincia.fi.it/bandi-gare-concorsi/procedure-di-gara/.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina a contrattare n. 1130 del 23.7.2014 La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente
bando anche dal disciplinare di gara pubblicati sul sito Web: http://www.provincia.fi.it sezione bandi di gara - procedure di
gara, con tutti gli allegati per la rimessa dell’offerta. Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno
attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui ai predetti atti di gara e degli elaborati approvati
con determina n. 1130 del 23.7.2014
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 86, c. 3) del D. Lgs 163/2006, la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a
verifica di congruità le offerte che appaiono anormalmente basse.
In caso di offerte con uguale ribasso si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico nella
seduta di apertura dell’offerta economica. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione
appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il perfezionamento contrattuale avverrà
mediante atto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico dell’aggiudicatario.
A norma di quanto consentito dall’art 38 c.1 della L.R. Toscana n. 38/2007 i controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati dai concorrenti, di cui all’art 48 c. 1 del L. lgs 163/2006, verranno effettuati
dopo l’aggiudicazione.
Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta le “disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”, ed in particolare l’art. 1, comma 96, lett. c), in forza del quale “l’ente che subentra nelle funzioni
succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso (...), e che quindi, al momento della trasformazione della Provincia
in Città metropolitana, con la conseguente ripartizione delle funzioni tra Enti subentranti, il contratto, ove stipulato,
continuerà tra l’aggiudicatario e l’ente al quale verrà attribuita la competenza per la gestione delle funzioni sanzionatorie sulla SGC Fi-Pi-Li;
Nel caso, invece, che le funzioni di polizia non vengano più esercitate da un unico Corpo di Polizia che faccia capo al
medesimo ente al quale spetti la competenza all’irrogazione delle sanzioni medesime, l’appalto non risulterà di alcuna utilità.
Resta, pertanto, in tal caso, nella facoltà della Provincia non addivenire all’aggiudicazione del servizio, ovvero alla sottoscri— 12 —
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zione del contratto. Parimenti resta nella facoltà dell’Ente medesimo o dell’Ente subentrante recedere dal contratto medesimo, ove si verifichi la suddetta condizione, senza che ciò dia origine a obblighi di risarcimento del danno o al pagamento
di prestazioni comunque non effettuate. E’ nella facoltà della provincia o dell’Ente subentrante mantenere l’affidamento del
servizio per la parte residua utile, con congrua riduzione del prezzo a seguito di puntuale ricontrattazione.
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale e sarà devoluta al competente Giudice del Foro di Firenze.
Responsabile del Procedimento: Dott. Otello Cini. Le eventuali integrazioni/rettifiche ai capitolati e disciplinare di gara,
le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la
comunicazione di ulteriori sedute della Commissione di gara saranno pubblicate solo sul sito Web http://www.provincia.fi.it.
nella sezione bandi di gara - procedure di gara.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427
VI.4.2) Presentazione di ricorso: cfr Art. 120 del D. Lgs n.104/2010 come stabilito dall’art. 245 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE/TED: 02/09/2014
Il responsabile unico del procedimento - Il dirigente
dott. Otello Cini
T14BFE15343 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VIGANÒ (LC)
Avviso di gara - Affidamento del servizio di illuminazione votiva all’interno del territorio del comune di Viganò
I) Stazione Appaltante: Comune di Viganò (Lecco), con sede in Via Risorgimento, n. 24 - 23897 Viganò (LC).
II) Oggetto della gara: affidamento in concessione del servizio pubblico di illuminazione votiva - CIG: 5880463793. Importo
presunto della concessione: Euro 240.000,00 di cui Euro 12.000,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata della concessione: 20 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
III) Condizioni per partecipare: soggetti di cui all’articolo 34 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., fatto
salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge n. 248/2006 e s.m.i.; per le altre condizioni si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura di affidamento: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 13/11/2014. Gara: ore 11:00 del giorno 20/11/2014.
VI) Modalità per ottenere gli atti di gara: gli atti di gara sono pubblicati e scaricabili sul sito internet del Comune di
Viganò www.comune.vigano.lc.it. Data di trasmissione alla GUUE: 03/09/2014.
Responsabile del procedimento
geom. Marco Vitullo
T14BFF15291 (A pagamento).

COMUNE DI PRATA DI PRINCIPATO ULTRA (AV)
Bando di gara - CIG 5900919866
I) Comune di Prata di Principato Ultra, Viale Municipio 4, 83030 - Prata di Principato Ultra (AV) Tel 0825952053,
fax 0825961361, mail segreteria@comune.pratadiprincipatoultra.av.it, pec comune.prata@cert.irpinianet.eu. Centrale di
Committenza “Asmel Consortile S.C. a r.l domiciliata per la presente procedura presso il Comune.
II) Affidamento del servizio refezione scolastica scuola materna comunale, scuola materna, elementare e media inferiore
statali e pulizia locali adibiti a cucina e refettorio presso istituto comprensivo statale “Carlo Alberto dalla Chiesa”. Anni scolastici 2014/2015-2015/2016. Importo complessivo euro 196.000,00.
— 13 —
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IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12.00 del 29/09/14. Apertura offerte ore 10.00 il 01/10/2014.
VI) Atti di gara su: www.asmecomm.it; www.comune.pratadiprincipatoultra.av.it
Il responsabile del settore amministrativo
dott.ssa Luciana Iannacchino
T14BFF15296 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO (MI)
Avviso pubblico di selezione - Incarico di consulenza esterna per perizia giurata azienda - CIG 58920533F3
I.1) Città di Melegnano - Ufficio Ragioneria - Area Risorse Economiche e Finanziarie - Piazza Risorgimento,
1. Tel. 0298208228-248-272 - 213 - Fax: 0298208219 - ufficio.ragioneria@comune.melegnano.mi.it; lorenza.lubatti@
comune.melegnano.mi.it.
II.1.1) Perizia estimativa giurata dell’azienda MEA SpA. II.2.1) Valore dell’incarico: E. 10.000,00 oneri contributivi e
fiscali compresi.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: selezione comparativa per titoli. IV.3.4) Termine ricezione candidature:
29/09/2014 ore 12:00 all’indirizzo pec: protocollo.melegnano@cert.demosdata.it. oppure presso la sede comunale V.3.8)
Apertura: 01/10/2014 ore 10:00.
VI.3) Documentazione disponibile sul sito: www.comune.melegnano.mi.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Lorenza Lubatti
T14BFF15301 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA)
Avviso di gara - CIG 59001394BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 tel. 081.3900111/470 email: protocollo.stabia@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di funzionamento ufficio di piano - II PSR-Scheda n.1 - azione di
sistema-cod. a5. Importo a b.a. E 160.480,00 + IVA al 4%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
ore 12.00 del 20/10/2014 ufficio protocollo. Apertura offerte: ore 10,00 del 21/10/2014.
Il dirigente
ing. Alfonso Schettino
T14BFF15321 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAMONFINA
Provincia di Caserta
Bando di gara - Procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio tecnico via Municipio 8 cap. 81035.
1. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..
2. Luogo esecuzione: Roccamonfina (CE) - CUP: G52F13000050002 CIG 5884391112
3. Appalto a corpo per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianti di depurazione con annesse opere di collettamento nel comune di Roccamonfina via Fontanafredda
— 14 —
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IMPORTO complessivo dell’intervento Euro 609.993,62 così distinto:
IMPORTO dei lavori a corpo a base di gara Euro 597.253,22
Oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso Euro 2.861,00
Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso Euro 12.740,40
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria: OS22 - Lavorazione: Impianti di potabilizzazione e depurazione - Classifica: II - Categoria: Prevalente
Importo Euro: 609.993,62.
Termine esecuzione: 360 giorni (centocinquanta giorni).
Documentazione: disponibile presso il suindicato Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8 cap.
81035., martedi e giovedi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno feriale precedente a quello fissato per la gara, ovvero entro
il 13/10/2014
Indirizzo: Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8 cap. 81035.- Tel 0823/677208 - 677225 677226 - 677224 - FAX 0823/677231
Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, parte integrante
del presente bando.
Data gara: 14/10/2014 ore 16.30 presso il Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8 cap. 81035
Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati.
Cauzione e garanzie richieste: Cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i.;
Capacità tecnico - organizzativa ed economica finanziaria: indicate nel disciplinare di gara parte integrante del
presente bando;
a) Finanziamento: Fondi POR FESR 2007/2013 - Procedure di accellerazione di spesa - DGR n. 40 del 26/02/2014;
Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara.
Termine stipula contratto: 120 giorni dalla data di aggiudicazione.
Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., valutata sulla base dei parametri e sub-parametri indicati nel disciplinare di gara, applicando il metodo aggregativo-compensatore
di cui all’allegato B del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i..
Si procederà alla verifica delle offerte che dovessero eventualmente risultare anomale ai sensi dell’art. 86, comma 2, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con la procedura di cui all’art. 87 del medesimo Decreto Legislativo e con le modalità indicate
nel Disciplinare di Gara, parte integrante del bando.
Varianti: non ammesse
Altre informazioni: l’appalto sarà regolato anche dal Capitolato Generale d’Appalto D. M. 19/04/2005 n. 145;
Ulteriori informazioni: gli elaborati progettuali sono visionabili nei giorni di martedi e giovedi dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso il Comune di Roccamonfina (CE)- - Ufficio Tecnico Via Municipio 8
cap. 81035.
Roccamonfina, lì 02/09/2014
Il responsabile area tecnica
dott. arch. Silvio Russo
T14BFF15323 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Avviso di gara - CIG 5909089E7D - CUP B44E13000350001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bagnara di Romagna tramite Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Piazza Dei Martiri 1, 48022 Lugo. Tel. 0545.38533-365, fax 0545.38574, appalti@
unione.labassaromagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PER LA SICUREZZA, L’ARREDO E L’INFORMAZIONE: Realizzazione e recupero di tratti di reti viarie e delle principali infrastrutture. Bagnara di Romagna. Importo:
E 716.908,66+IVA, oltre E 13.000,00+IVA per oneri sicurezza e E 4.500,00 per opere in economia, entrambi non soggetti a
ribasso. CPV: 45000000-5. Cat. Prev.: OG2. Cat. scorporabile OS19. Tempo esecuzione lavori: 450 gg.
— 15 —
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 Dlgs 163/06. Informazioni: punti di contatto sopra indicati. Ricevimento offerte: ore 13 del 14.10.14. Apertura: ore 9 del 15.10.14. Vincolo
offerta: 180 gg. Documentazione: www.labassaromagna.it.
La dirigente
dott.ssa Bedeschi Enrica
T14BFF15342 (A pagamento).

COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 5841012B93
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melissano Via Casarano 71 - 73040 Melissano Tel 0833586212 - Fax 0833586244- e-mail: affarigenerali@comune.melissano.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016. II.1)
ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro 197.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Iscrizione C.C.I.A.A. per ristorazione, ristorazione collettiva, ristorazione scolastica, ecc.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 del D.Lgs. 163/06. Termine
ricezione offerte: 15/10/2014, ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.melissano.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore Affari Istituzionali e Legali del Comune nei giorni e
orari di ufficio.
Il responsabile del settore AA.II e legali
Cesari Antonella
T14BFF15348 (A pagamento).

AMBITO DI MARTANO
Sede: piazzetta Matteotti, 11 – Martano (Le)
Avviso di gara - CIG 5909239A47
Questo Ambito indice gara per l’affidamento del “servizio di integrazione scolastica e sociale per alunni diversamente
abili” mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta di E.
88.225,55 + IVA.
Scadenza ricezione offerte: ore 13 del 25 settembre 2014. Documentazione disponibile su www.ambitosocialedimartano.it.
Responsabile del procedimento
A.S. Maria Linciano
T14BFF15351 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAFRA (TA)
Bando di gara - CIG Z1F1040293
Il Comune di Massafra, tel. 099/8858319 fax 099/8858343, indice gara a procedura aperta per la gestione di corsi
musicali e laboratori artistici anno 2014/15. Importo presuntivo dell’appalto: E. 17.625,00, oltre IVA. Categoria 26 - Servizi
ricreativi, culturali e sportivi dell’allegato II B del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture” D. Lgs.
n. 163/06. Durata: sette mesi dalla stipula del contratto.
— 16 —

10-9-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 25/09/2014 h 12.00. Apertura: 26/09/2014 h 10.00. Bando integrale e disciplinare consultabili su www.comunedimassafra.it.
Il responsabile unico del procedimento
avv. Maria Rosaria Latagliata
T14BFF15356 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Bando di gara - Prot. n. 0040090 del 05.09.2014
Servizio di gestione della scuola di musica comunale “G. Rossini” - Anni scolastici 2014/15 - 2015/16 -2016/2017.
(CIG: 59085490E2). Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/2006 - importo a base
d’asta Euro 382.083,34 IVA esclusa nel triennio, di cui Euro 377.883,34 soggetti a ribasso e Euro 4.200,00 non soggetti
a ribasso per oneri per la sicurezza. Termine presentazione offerte: 08.10.2014 ore 12,00. Gara: 09.10.2014 ore 12.00 c/o
Residenza municipale.
Per informazioni: Servizio Istituti Culturali Dott.ssa Gaia Milanesi esclusivamente per iscritto, entro il 02.10.2014, al
n. di fax: 0544.979339. Per informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979218. Bando integrale e documentazione tecnica sito www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Poggiali
Il dirigente settore affari generali
dott. Riccardo Feola
T14BFF15357 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta - CUP I59J13000210001 - CIG 5908080DD6
I.1) Comune di Salerno - Settore Avvocatura - Servizio Appalti, Contratti, Assicurazioni, Demanio e Patrimonio - Via
G. Centola, 16 - 84127 Salerno, Tel. 089/667426, fax 089/661221 - e-mail: l.mea@comune.salerno.it - sito internet: www.
comune.salerno.it. Ulteriori info:Comune di Salerno - Settore OO. e LL. - Via Roma - Palazzo di Città - 84121 Salerno,
Tel. 089/662301 089/662530 - 089/662300 fax 089/662549 - e-mail: d.barletta@comune.salerno.it - sito internet: www.
comune.salerno.it.
Indirizzo destinatario offerte: Comune Salerno - Archivio Generale - Via Roma, P.zzo Città - 84121 Salerno.
II.1.1) Oggetto: Lavori di realizzazione dei nuovi uffici giudiziari - Cittadella Giudiziaria di Salerno - 2° stralcio - completamento. II.1.2) Tipo appalto: Lavori. Luogo di esecuzione: Salerno. II.1.5) Descrizione appalto: Completamento Cittadella Giudiziaria comprendente il completamento degli edifici D, E ed F. II.1.6) CPV: 45216112-2. II.2.1) Entità appalto IVA
esclusa: Euro 19.807.520,49. II.3) Termine esecuzione: Giorni: 550.
III.1.1) Cauzione provvisoria Euro 390.091,88. Cauzione definitiva secondo normativa. III.1.2) Finanziamento: fondi
CIPE giusta delibera n.12 del 14/02/2014, registrata alla Corte dei Conti in data 30.5.2014 al n.1802 e pubblicata sulla G.U.
n.139 del 18/06/2014; l’assegnazione programmatica dell’importo di Euro.26.532.244,76 è a carico della disponibilità del
fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, ripartito per l’importo di Euro 1.000.000,00 nell’annualità 2014,
per l’importo di Euro 18.500.000,00 nell’annualità 2015 e per l’importo di Euro 7.032.244,76 nell’annualità 2016. All’aggiudicazione della gara di appalto si procederà solo ad avvenuta emissione, da parte del C.I.P.E., della delibera di assegnazione definitiva. III.2) Requisiti: Possesso attestazione SOA Cat. prevalente OG1 class. VII per Euro.12.632.176,71 nonché
cat. OG11 class. VI (scorporabile e non subappaltabile) ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006 per Euro
7.175.343,78.
IV.1) Procedura: Aperta. IV.2) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri seguenti:
1. Pregio tecnico max punti 75; 2. Prezzo max punti 25. Sub criteri e sub pesi nel disciplinare di gara. IV.3.3) Termine per
l’accesso ai documenti: 23/10/2014 Ore: 12:00. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/10/2014 Ore: 12:00. IV.3.8) Apertura
offerte: comunicata a seguito nomina Commissione.
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VI.3) Determina a contrarre n.3042 del 4/9/2014. Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp;
RUP: Ing. Domenico Barletta - C.F.: BRLBNC52B05H703B.
VI.5) Invio all ‘UPUUE: 05/09/2014.
Il dirigente del servizio appalti, contratti, ass.
avv. Luigi Mea
T14BFF15358 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 5838566913
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione dei servizi di assistenza fisica e assistenza scolastica specialistica in favore degli alunni portatori di
disabilità certificata (art. 13 comma 3 della L. 104/92)
3. Importo dell’appalto: Euro 150.000,00 Iva esclusa.
4. Durata del contratto: inizio presumibilmente dal 12.10.2014 e conclusione il 30.06.2015
5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 25.09.2014 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 29.09.2014 ore 10:00.
9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile del servizio socio-assistenziale
dott.ssa Rita Deretta
T14BFF15359 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 5838513D55
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti svantaggiati e disabili.
3. Importo dell’appalto: Euro 150.000,00 Iva esclusa.
4. Durata del contratto: inizio presumibilmente dal 01.10.2014 e conclusione il 30.09.2015.
5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 25.09.2014 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 26.09.2014 ore 10:00
9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile del servizio socio - assistenziale
dott.ssa Rita Deretta
T14BFF15361 (A pagamento).
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COMUNE DI GALATRO
Provincia di Reggio Calabria
Estratto bando di gara - Procedura aperta - Affidamento servizio tesoreria comunale 2015/2017
In esecuzione della determinazione n. 57 del 5 agosto 2014, esecutiva a norma di legge. Si rende noto che il Comune di Galatro
ha indetto gara di appalto per il servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2017. Gli interessati dovranno presentare apposita domanda in busta chiusa, inviata a mezzo raccomandata AR, ovvero presentata all’ufficio protocollo del Comune
di Galatro entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21 novembre 2014. Il bando di gara è stato pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Galatro e sul sito istituzionale dell’ente (www.comunedigalatro.rc.it) in forma integrale. Per i requisiti di ammissione,
le modalità di espletamento della gara, nonché la domanda di partecipazione, si rinvia a quanto indicato nel bando integrale di gara.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare l’ufficio di ragioneria del Comune di Galatro, telefono 0966903041/903726.
Galatro, 20 agosto 2014
Il responsabile
dott. Rocco Ocello
TC14BFF15142 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti

Sede: Via Plinio, 75 – 74121 Taranto
tel. 099.4581948/117/918 - fax 099.4581999
pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara per estratto
Il Comune di Taranto, nell’ambito dell’attuazione del P.I.R.P. - Programma Integrato di Risanamento delle Periferie giusto Accordo di Programma del 26.05.2010 stipulato con la Regione Puglia, ha indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.
b), del vigente D.Lgs. n. 163/2006 una procedura aperta per l’affidamento della realizzazione dell’intervento denominato
“P.I.R.P. Ambito 1/U.M.I. 1 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli impianti delle parti comuni degli edifici A/2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 e 13 di ERP del quartiere San Vito/Lama/Tramontone previa redazione della progettazione
esecutiva (CIG: 5850796598 CUP: E54B1100004001)”. Importo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali e previdenziali come per legge, posto a base di gara: € 1.744.542,23# di cui:
a) € 1.549.002,15#, per lavori a corpo, soggetto a ribasso d’asta;
b) € 163.540,08# quale importo per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta;
c) € 32.000,00# quale compenso per i servizi di progettazione esecutiva, soggetto a ribasso d’asta.
Ai sensi del DPR 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” dello stesso DPR i lavori sono classificati:
a) nella categoria prevalente “OG1 - Edifici Civili ed Industriali” per € 1.004.024,15#, oltre gli oneri per la sicurezza
- classifica 3ª;
b) nella categoria diversa dalla prevalente “OS4 - Impianti elettromeccanici trasportatori” per € 544.978,00#, oltre gli
oneri per la sicurezza - classifica 2ª.
Classe dei lavori oggetto della progettazione: I/c o superiore e III/b.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: a) Punteggio Elementi Quantitativi: Punti 30; b) Punteggio Elementi
Tecnico-Qualitativi: Punti 70; così come meglio dettagliato nel relativo Disciplinare di Gara.
Non è stata effettuata la Preinformazione. Vige l’obbligo del sopralluogo e della presa visione/ritiro degli atti tecnici. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Vincenzo La Gioia; tel. 099.4581553; Fax 099.4581488; e-mail: v.lagioia@comune.taranto.it
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00, del cinquantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella G.U.R.I. - 5ª serie speciale. Il relativo Bando di Gara Integrale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio
On-Line del Comune di Taranto, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e sul sito internet dell’Osservatorio Regionale www.regione.puglia.it; nonché, unitamente al relativo Disciplinare di Gara e relativa modulistica, è reso disponibile sul
sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - BANDI CONCORSI AVVISI. Gli atti ed elaborati tecnico-amministrativi
costituenti il progetto definitivo posto a base di gara sono consultabili/ritirabili presso la sede della Stazione Appaltante.
Il responsabile del servizio appalti e contratti
dott. Michele Matichecchia
TC14BFF15149 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Bando di gara con procedura aperta - CIG 5903907A2C
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, via Giulio Cesare n. 7,
07024 La Maddalena (OT), tel. 0789 790211 fax 0789 720049, e-mail: protocollo@lamaddalenapark.it; pec: lamaddalena
park@pec.it
2. Denominazione e descrizione dell’appalto: Bando di gara mediante procedura aperta per affidamento in concessione
del Servizio di Tesoreria per la durata di anni 5 (cinque).
3. Luogo di prestazione del servizio: Comune di La Maddalena (OT).
4. Importo base d’asta: il Servizio di Tesoreria è effettuato a titolo gratuito. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 29, co 12, lett. a.2) del D.Lgs. 163/06,
è stimato in € 10.000,00.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Igs. 12.04.2006, n. 163.
6. Durata del servizio: 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
7. Subappalto e cessione del contratto: È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente in tutto od in parte, il
servizio in oggetto pena la risoluzione automatica del contratto.
8. Disponibilità della documentazione e delle informazioni: Capitolato tecnico, modulistica e Schema di contratto sono
disponibili presso il seguente indirizzo internet:
http://albo.lamaddalenapark.it/albo/gare-d-appalto
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 29.09.2014.
10. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
11. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: quello indicato all’art. 1 del presente bando.
12. Apertura delle offerte ore 10.00 del 30.09.2014. È ammesso un rappresentante per concorrente.
13. Informazioni: Tel. 0789-790216, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.
Il direttore
dott. Ciro Pignatelli
TC14BFG15144 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Bando di gara - Procedura aperta - Criterio offerta economicamente
più vantaggiosa - CIG 5893944C71 - CUP J43D14002510005
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Autorità portuale della Spezia, via del Molo 1, 19126 La Spezia,
tel. 0187.546320 fax 0187.599664 - URL www.porto.laspezia.it
Sezione II: descrizione della concessione di servizi.
Concessione della gestione della piattaforma Port Community System (PCS) per l’esecuzione di servizi di supporto
alle operazioni doganali ed alle attività, i security e per l’automatizzazione dei processi logistico-portuali - oneri e dotazioni
necessarie descritti nel Foglio Patti e Prescrizioni Tecniche (d’ora in poi FPPT). Luogo di prestazione: La Spezia.
Oggetto dell’affidamento saranno servizi di interesse generale, quali: interchange, uscite, lista nave, visite doganali,
verifiche scanner, verifiche peritali, visite da parte del perito chimico, entrate via ferrovia, gestione magazzini di temporanea custodia di tipo C, gestione accessi, gestione interscambio documentale, gate unico servizi assistenza di registrazione;
gestione informatica del Gate unico portuale varco Stagnoni, attività di supporto ai servizi di security, assistenza autotrasportatori, rilascio permessi di accesso; gestione flusso doganale relativo agli adempimenti di sicurezza previsti nell’Export
Control System; gestione totalità del flusso doganale attraverso il PCS; gestione rilascio credenziali di accesso al PCS per
agenti e spedizionieri ed assistenza agli stessi per le attività svolte attraverso la piattaforma, oltre che tutti i servizi connessi
o collegati con quelli sopra elencati; (per descrizione dei servizi vedasi FPPT).
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Durata: tre anni dalla stipula.
Importo a base d’asta: € 1.850.000,00 annue (importo triennale € 5.555.000,00).
Finanziamento: oneri a carico degli utenti.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, finanziario e tecnico.
CPV (vocabolario comune per gli appalti): 63712710-3.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, per un importo garantito di € 10.000,00 (euro diecimila/00) costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione
bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice
civile, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà
essere accompagnata, pena l’esclusione, all’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare,
la cauzione definitiva di cui al FPPT.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fidejussione
dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella
fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto oppure la mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.
Requisiti per la partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.
12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia nel rispetto dell’art. 47 del D.lgs.
163/2006.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs. 12.04.2006,
n. 163.
I partecipanti dovranno dimostrare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione specificati nel FFPT e dovranno produrre i documenti in esso richiesti.
Scadenza e presentazione dell’offerta: I plichi contenenti le offerte e la relativa. documentazione devono pervenire
mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il
termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 16 del giorno 26 settembre 2014 all’indirizzo Autorità Portuale della Spezia,
via del Molo n. 1, 19126 La Spezia; è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita ricevuta.
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il
cig (5893944C71) il nominativo, il codice fiscale, il numero di fax dell’Impresa mittente e l’indirizzo e-mail (pec preferibilmente) al quale verranno effettuate tutte le comunicazioni relative alla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i componenti.
Criteri e procedura di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa
determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 sulla base dei criteri
e sub criteri di seguito indicati e con il metodo di aggiudicazione di cui all’art. 283, allegato P, del DPR 207/2010 sulla base
dei seguenti criteri e pesi.
Conoscenza delle procedure doganali e delle tecnologie informatiche per la gestione delle stesse (max 20 punti);
Esperienza maturata in servizi analoghi tramite la gestione della Port Community System (max 30 punti);
Struttura organizzativa del concorrente migliorativa rispetto ai requisiti minimi previsti dall’art. 2 FPPT (max 10 punti);
Struttura tecnologica del concorrente migliorativa rispetto ai requisiti minimi previsti dall’art. 3 FPPT (max 10 punti);
offerta economica (max 30 punti).
Per poter essere ammessi alla fase di valutazione del prezzo offerto le imprese partecipanti devono ottenere nella valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche un punteggio pari ad almeno il 60% del punteggio massimo
previsto per tali elementi.
La data di apertura delle offerte verrà pubblicata con almeno 5 giorni di anticipo, sul sito www.portolaspezia.it/servizi/
gare_appalti/Bandi_gara_attivi
Altre informazioni: Il FPPT contenente anche le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione della richiesta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione, è ritirabile presso gli uffici dell’Autorità
portuale in via del Molo 1 e scaricabile dal sito dell’Autorità portuale al seguente indirizzo: http://www.porto.laspezia.it/
autorita-portuale-della-spezia/servizi/gare-e-appalti/bandi-attivi
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Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al tel. n. 0187 546320546337-546372, per chiarimenti di natura tecnica e per il sopralluogo al tel. 0187 546320 - 546359 ufficio E-Government e
Security. I dati raccolti saranno trattati ex D.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
Resta comunque salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione a suo insindacabile
giudizio senza che i richiedenti possano vantare diritti. Tutte le dichiarazioni ed i documenti sono richiesti pena esclusione
dalla gara.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria via dei Mille 9 - Genova - Italia.
Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro 60 giorni.
La Spezia, 18 agosto 2014
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Pozella
TC14BFG15145 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA
Estratto bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Novara e della sua azienda speciale E.V.A.E.T. - CIG 588471084F
1. Stazione Appaltante: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara - Via degli Avogadro
n. 4 - 28100 Novara - codice fiscale 80008390033 - partita I.V.A. 00565680030 - telefono 0321338233 - fax 0321338245 indirizzo di posta elettronica certificata: affari.generali@no.legalmail.camcom.it
2. Oggetto: affidamento a titolo gratuito del servizio di cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Novara e della sua Azienda Speciale E.V.A.E.T., che dovrà essere espletato secondo le disposizioni
normative vigenti in materia e le modalità riportate nel presente bando, nel disciplinare di gara e nello schema di convenzione che costituisce il capitolato d’oneri della presente procedura e che dovrà essere integralmente accettato dai
concorrenti.
3. Descrizione delle prestazioni: Servizi bancari e finanziari, CPV 66600000-6.
4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, disposta
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 02/09/2014.
5. Criterio e parametri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs. n. 163/2006, secondo i parametri indicati nel disciplinare.
6. Modalità e termini per la ricezione delle offerte: il plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire
a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 24/10/2014 al Settore Provveditorato della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara - Via degli Avogadro n. 4 - 28100 Novara, con le modalità
previste dal disciplinare.
7. Accesso alla documentazione e pubblicazioni: il presente bando di gara e la relativa documentazione sono pubblicati
sul sito internet www.no.camcom.gov.it alla sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti.
8. Notizie di carattere generale: i chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti al Responsabile
del Procedimento, Dott.ssa Silvia Boretti, con nota scritta inviata mediante PEC (affari.generali@no.legalmail.camcom.it),
e-mail (provveditorato@no.camcom.it) o fax (0321338245).
Novara, 02/09/2014
Il vice segretario generale
Mario Garofalo
T14BFI15314 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AUSL PESCARA
Bando di gara
I.1) AUSL Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi - Via Paolini 45 - 65100 Pescara - Tel. 085/4253018 Fax.
085/4253024 - c.a.: Tiziana Petrella - e-mail: tiziana.petrella@ausl.pe.it- sito web www.ausl.pe.it. I.2) Autorità Regionale/
locale - settore Sanità.
II.1.1) Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara,
avente ad oggetto la fornitura di dispositivi monouso con tecnologia ad ultrasuoni occorrenti alle sale operatorie dei PP.OO.
dell’Azienda USL di Pescara. II.1.2) Forniture. Luogo: Ospedale di Pescara, Penne e Popoli. II.1.6) CPV: 33162000-3; II.1.8)
Lotti: si - 4. II.2.1)Importo: E. 1.107.360,00, iva esclusa; II.2.2) Opzioni: SI: estensione di un quinto del valore contrattuale.
II.2.3) Durata: 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto (e proroga tecnica semestrale).
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Delibera n. 811
del 25.7.2014. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13/11/2014, ore 13.00. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.7) Vincolo
offerta: giorni 180.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: Disciplinare, capitolato speciale d’appalto e relativi allegati sono reperibili sul sito web www.ausl.pe.it, alla sezione
Appalti. VI.5) Data di invio del bando all’Ufficio Pubblicazioni C.E.: 04/09/2014.
Il direttore uoc acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T14BFK15292 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono: Gara 1) 0039 0516079636, Gara 2) 0039 0516079938, Gara 3) 0039 0516079953 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail): servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedure aperte
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Gara 1 e 2) Acquisto; Gara 3) Servizi Categoria di servizi: n. 25 - Luogo principale di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Bologna e provincia
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Gara 1) Fornitura, nell’arco di 30 mesi, di apparecchi refrigeranti con sistema di monitoraggio centralizzato della temperatura per l’Azienda USL di Bologna - lotto unico;
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Gara 2) Fornitura, nell’arco di 30 mesi, di pc medicali all-in-one completi di sistemi di fissaggio in Aree critiche di
diversi Presidi Ospedalieri dell’Azienda USL di Bologna, lotto unico,
Gara 3) Affidamento di servizi per le tossicodipendenze per le esigenze del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, suddivisa in tre lotti
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: Gara 1) 39711100; Gara
2) 33197000; Gara 3) 85310000-5
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Gara 1) Importo massimo complessivo Euro 280.000,00, Iva esclusa; Gara 2) Importo massimo complessivo Euro
520.000,00 IVA esclusa; Gara 3) Importo annuo massimo Euro 435.580,00 IVA esclusa, triennale Euro 1.306.740,00
IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Gara 3) eventuale possibilità di rinnovo per anni due
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Gara 1 e 2) mesi 30; Gara 3) mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37
del D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute
nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del
D.Lgs 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 21/10/2014 Ora:12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La gara 3) è indetta ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 163/06. La prima seduta pubblica per l’esame della documentazione
pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati
mediante pubblicazione sul sito. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, la mancata produzione della
fotocopia del documento d’identità comporta l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento
della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure sono: Gara 1) 5906220EEA; Gara 2)
59033026EA; Gara 3) Lotto 1) 5892617560, Lotto 2) 5892627D9E, Lotto 3) 5892634368. I termini indicati al punto IV.3.4)
sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi
dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Si precisa che il contratto non conterrà
la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03 n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna - Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà
avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori
informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì
al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/09/2014 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T14BFK15347 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” FOGGIA
Bando di gara - CIG 5913359238
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione ed indirizzo: Azienda OspedalieroUniversitaria di Foggia, Ospedali Riuniti, Area Gestione Tecnica, Viale Pinto - 71100 Foggia [It], Tel 0881/736081,
fax 0881/732003, sito internet www.sanitàpuglia.it logo Azienda Ospedaliera/Universitaria “OO.RR.” link bandi di gara.
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere informazioni: Come al punto I.1. sportello dei contratti pubblici tel. 0881732579, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16,30 alle ore 17,30 del martedì e del giovedì. Il presente
bando ed il Disciplinare di gara sono reperibili sul sito internet aziendale.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SERVIZIO: Descrizione: Affidamento del servizio triennale per la esecuzione delle
verifiche di sicurezza elettrica, generali e/o particolari, secondo la normativa in vigore CEI 62-5, sulle apparecchiature elettromedicali sui testaletto e Convalida sulle Autoclavi di proprietà dell’Azienda Ospedaliero/Universitaria “Ospedali Riuniti”
di Foggia. La quantità delle apparecchiature è stimata nell’ordine di circa 4.612 unità descritte nell’elenco dei materiali (
Allegato “ C”).
II.1 Luogo di prestazione del servizio: Foggia.
II.2 Importo del contratto: L’importo presunto triennale è di Euro 97.500,00 oltre IVA come per legge.
II.3 Termine di consegna del servizio: con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad Euro 1.950,00 (2% dell’entità dell’importo a base
d’asta), da prestarsi secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. A corredo dell’offerta, impegno di un fideiussore a
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale, da prestarsi con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.2 Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio aziendale; pagamento come specificato nel Disciplinare di gara.
III. 3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento dei fornitori: I Raggruppamenti partecipano con le modalità di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e, in caso di aggiudicazione, si uniformano, prima della stipula del contratto alla
disciplina di cui al citato articolo 37, commi 14 e 15.
III. 4 Condizioni di partecipazione: Situazione giuridica, capacità economico-finanziaria e tecnica del fornitore: Sono
ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara, che presentino la cauzione
provvisoria, di cui al precedente punto III.1.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV. 1 Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 e 124 del D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2) lett. a) del D.Lgs. 163/2006 . Formulazione dell’offerta sull’apposito modello ( Allegato” B”) con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Termine per la ricezione delle offerte: le
offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda, all’indirizzo di cui al successivo punto
IV.2, a mano, a mezzo del Servizio Postale o di Agenzia di recapito autorizzata, in plico, sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura, recante la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale per la esecuzione delle verifiche di
sicurezza elettrica, generali- e/o particolari, secondo la normativa in vigore CEI 62-5, sulle apparecchiature elettromedicali
sui testaletto e di Convalida sulle Autoclavi”, entro le ore 12,00 del 26/09/2014.
IV. 2 Indirizzo al quale le domande devono essere inviate: Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ufficio Protocollo, Viale
Pinto, 71100 Foggia.
IV. 3 Lingua: la domanda dovrà essere redatta in lingua italiana.
IV. 4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla data di scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
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IV.5 Modalità di aperture delle offerte: il plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica verrà
aperto in seduta pubblica il 29/09/2014 presso gli Uffici dell’Area Tecnica dell’Azienda. Per le modalità di svolgimento della
gara si rinvia al Disciplinare di gara.
a. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sono ammessi ad assistere all’apertura i concorrenti e legali
rappresentanti o terzi purché muniti di delega dei citati soggetti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 Il presente bando non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’UE. Ai sensi e per gli
effetti del D.Lgs. 196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
istituzionali. L’Azienda si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione definitiva. Il foro competente
è quello di Foggia.
VI.2 Responsabile del Procedimento: per. Ind. Francesco Bruno.
Area Gestione Tecnica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti, di Viale Pinto.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Esposito
T14BFK15354 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. San Gerardo- U.O.C. Gestione Acquisti - Indirizzo Via Pergolesi,33- C.A.P.20900 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org - indirizzo internet: www.
hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta on-line, in forma aggregata con A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano e Fondazione I.R.C.C.S.
Policlinico San Matteo di Pavia, per la fornitura di piastre e provette per coltura batterica pronte all’uso. CIG 58340423C2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Fornitura
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 24931250
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: Euro 797.409,64 oltre IVA
II.2.2) OPZIONI
Forme collettive di acquisto (vedasi art. 18 del capitolato che qui si intende integralmente richiamato)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 + 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. N.41/2014 - CIG
58340423C2
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complentari: la presente procedura verrà espletata
attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia; pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara, le ditte dovranno essere registrate sul sito informatico di acquisto della Regione Lombardia
all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Tutta la documentazione di gara potrà essere scaricata dal portale Sintel di cui
all’indirizzo sopra citato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/10/2014 - ore 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/10/2014 - ore 9.30 presso la U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena
VI.3) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia. Si fa presente pertanto che la documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito
www. arca.regione.lombardia.it a partire dal 09.09.2014.
VI.4.) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/09/2014.
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Per delega ai sensi del decreto n. 224 del 23/09/2013
Il direttore amministrativo
Andrea De Vitis
T14BFK15400 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI”
Reggio Calabria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” Indirizzo postale: Via Prov.le Spirito Santo
(Pal. Gangeri), n. 24
Città: Reggio Calabria Codice postale: 89128
Paese: ITALIA
Punti di contatto: U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica
Telefono: 0965/397527/3/2
Posta Elettronica: protocollo@pec.ospedalerc.it
Fax: 0965/397517/22
Indirizzo Internet (URL): www.ospedalerc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Autorità regionale o locale Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura in leasing, chiavi in mano, di un acceleratore lineare per la U.O.C. di Radioterapia
Oncologica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Forniture Luogo: Presidio
Ospedaliero “Riuniti”
Codice NUTS: ITF65
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.6) CPV: 33150000-6
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato € 3.850.000/00 oltre oneri IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria 2% - Definitiva 10%
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto R.T.I. e Consorzi di Imprese
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto SI - Divieto di subappalto e cessione del
contratto
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.
1. Requisiti di ordine generale:
In conformità a quanto previsto dall’Art 3 punto 1 del Disciplinare di Gara
2. Requisiti di idoneità professionale:
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3 punto 2 del Disciplinare di Gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
In conformità a quanto previsto dall’Art 3 punto 3 del Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3 punto 4 del Disciplinare di Gara SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/10/2014 Ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: giorno 16/10/2014 - ore 10
Luogo: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Sala Gare - Via Prov.le Spirito Santo n. 24 (palazzo Gangeri) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
I legali rappresentanti delle ditte offerenti o i soggetti che esibiranno al Presidente della Commissione una idonea procura con firma autenticata da notaio, atta a dimostrare la legittimazione a svolgere le attività in nome e per conto della ditta
partecipante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Sono escluse le offerte alla pari o in
aumento. L’Azienda si avvale dell’abbreviazione dei termini ex art.70 comma 8 e 9 Codice dei Contratti in quanto tutti i
documenti di gara sono reperibili sui siti: www.fareonline.it e www.ospedalerc.it.
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Per tutte le comunicazioni, o risposte a chiarimenti, l’Azienda si avvarrà dei siti sopra citati.
Numero Gara: 5706800 Codice CIG: 5877895067
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE 22/08/2014
Il direttore U.O.C. gestione forniture, servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti
TC14BFK15150 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana
Bando di gara
I.1 ) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - via Don Federico Tosatto n.147 - 30174 Venezia Mestre Italia
telefono n. 041-2608060, fax 041-2608192, mirta.parma@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it; ulteriori informazioni
e documentazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: A. ULSS 12 Veneziana,
Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre tel. 041/2608990, fax 041/2608945.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.3) Settore: salute.
II.1.1 ) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di pompe elastomeriche ad infusione continua.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto - luogo principale di consegna: vedi Capitolato Tecnico e d’Oneri; codice
NUTS ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1 .5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di pompe elastomeriche ad infusione continua. II.1 .6) CPV: oggetto
principale: 33194110.
II.1.8) Divisione in lotti: n. 4 lotti come dettagliatamente indicato negli atti di gara. Le offerte vanno presentate per uno
o più lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo: valore stimato euro 286.463,70 I.V.A. esclusa (+ euro 95.487,90 I.V.A. esclusa per eventuale rinnovo).
II.2.3) L’appalto è oggetto di 1 rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Deposito cauzionale e definitivo come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale.
III.1.3) Forma giuridica R.T.I.: art. 37 decreto legislativo n. 63/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
III.2.1 ) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/ R.T.I./ Consorzio/ G.E.I.E.), deve presentare, secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in essa previsto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: il giorno 10 ottobre 2014 ore 13.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.8) Apertura offerte: 14 ottobre 2014 alle ore 09.00 presso l’A.ULSS 12 Veneziana via Don Federico Tosatto n. 147
Venezia-Mestre.
VI.3) La gara è stata indetta con Deliberazione del direttore generale n. 2063 del 13 agosto 2014; la documentazione di
gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulss12.ve.it (percorso: Bandi, gare, concorsi e avvisi/Acquisti e logistica/Bandi di gara). Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 26 agosto 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BFK15212 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana
Bando di gara
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia Mestre Italia
telefono n. 041-2608141, fax 041-2608192, rossella.tagliapietra@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulssl2.ve.it; ulteriori informazioni e documentazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: A. ULSS 12
Veneziana, Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Venezia Mestre tel. 041/2608990, fax 041/2608945.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.3) Settore: salute. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di endoprotesi vascolari e relativi accessori
per l’Azienda Ulss 12 Veneziana.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto - luogo principale di consegna: vedi Capitolato Tecnico e d’Oneri; codice
NUTS ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di endoprotesi vascolari e relativi accessori per l’Azienda Ulss 12
Veneziana.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 33184200.
II.1.8) Divisione in lotti: n. 12 lotti come dettagliatamente indicato negli atti di gara. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo: valore stimato euro 3.553.704,15 iva esclusa (+ euro 1.184.568,05 I.V.A. esclusa per eventuale rinnovo).
II.2.3) L’appalto è oggetto di 1 rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Deposito cauzionale e definitivo come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale.
III.1.3) Forma giuridica R.T.I.: art. 37 decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
III.2.1 ) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.), deve presentare,
secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in essa previsto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: il giorno 7 ottobre 2014 ore 13.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.8) Apertura offerte: 10 ottobre 2014 alle ore 09.00 presso l’A.ULSS 12 Veneziana via Don Federico Tosatto n. 147
Venezia-Mestre.
VI.3) La gara è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2093 del 20 agosto 2014; la documentazione
di gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulssl2.ve.it (percorso: Bandi, gare, concorsi e avvisi/Acquisti e logistica/Bandi di gara). Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
V14.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 27 agosto 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BFK15213 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 12 Veneziana
Bando di gara
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Venezia Mestre Italia telefono n. 041-2608179, fax 041-2608192, lisa.candian@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it; ulteriori informazioni e
documentazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: A. ULSS 12 Veneziana,
Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Venezia Mestre tel. 041/2608990, fax 041/2608945.
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I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale/locale.
I.3) Settore: salute.
II.1.1), Denominazione conferita all’appalto: fornitura di dispositivi medici per circolazione extracorporea e cardiochirurgia.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto - luogo principale di consegna: vedi Capitolato Tecnico e d’Oneri; codice
NUTS ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di dispositivi medici per circolazione extracorporea e cardiochirurgia.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 33186000.
II.1.8) Divisione in lotti: n. 22 lotti come dettagliatamente indicato negli atti di gara. Le offerte vanno presentate per
uno o più lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Quantitativo: valore stimato Euro 1.936.984,80 IVA esclusa (+ Euro 645.661,60 IVA esclusa per eventuale rinnovo).
II.2.3) L’appalto è oggetto di 1 rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Deposito cauzionale e definitivo come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale.
III.1.3) Forma giuridica R.T.I.: art. 37 decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.), deve presentare,
secondo il modello predisposto ed allegato al Disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del dichiarante, attestante quanto in essa previsto.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 19 e 22 e al prezzo più basso per i lotti n. 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 e 21.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: il giorno 7 ottobre 2014 ore 13.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.8) Apertura offerte: 9 ottobre 2014 alle ore 09.00 presso l’A.ULSS 12 Veneziana Via Don Federico Tosatto n. 147
Venezia-Mestre.
VI.3) La gara è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2097 del 20 agosto 2014; la documentazione di
gara è disponibile sul sito internet dell’A.ULSS www.ulss12.ve.it (percorso: Bandi, gare, concorsi e avvisi/Acquisti e logistica/Bandi di gara). Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Desi Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria.
VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 27 agosto 2014.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
TC14BFK15214 (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 9 lotti distinti, per l’affidamento della fornitura di soluzioni infusionali e sostituti del plasma 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 sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1, Ufficio Protocollo
II.1.2) TIPO DI APPALTO: fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura triennale, suddivisa in 9 lotti, soluzioni infusionali e sostituti del plasma
occorrenti all’APSS di Trento
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: Sì
— 31 —

10-9-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

II.2.1) QUANTITATIVO TOTALE: importo complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 (3 anni +
eventuale rinnovo di ulteriori 2 anni), € 692.309,50, 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
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 83, D.Lgs. 163/2006
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 20/10/2014 – 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: 21/10/2014 ad ore 09:00 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: 28/08/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BFK743 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226

Procedura aperta per l’appalto della copertura assicurativa infortuni
a favore dell’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. 0461/904005 – Fax 0461/904977 – Pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it – Internet: www.apss.tn.it sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: vedi punto I.1, Ufficio Protocollo
II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizio
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: copertura assicurativa Infortuni a favore di APSS
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: No
II.2.1) QUANTITATIVO TOTALE: importo complessivo, calcolato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 (3 anni +
eventuale rinnovo di ulteriori 3 anni), ammonta ad € 1.500.000,00.
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
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 82, D.Lgs. 163/2006
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 13/10/2014 – 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:
90 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, buste documenti e offerte economiche: 14/10/2014 ad ore 09:00 in
una delle sala riunioni della sede APSS.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 29/08/2014
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX14BFK746 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
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Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BFM15318 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 5764140ECA
SEZIONE I: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30-16163 Genova tel. 01071781 fax 71781209
tenders@iit.it www.iit.it.
SEZIONE II: Gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59, comma 5, del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. per la fornitura del servizio di realizzazione ed assemblaggio di particolari meccanici a disegno. Entità dell’appalto: E. 999.600,00 al netto dell’IVA. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte:
13/10/14 ore 13. Data apertura offerte: il 15/10/14 ore 10.30.
SEZIONE VI: Ricorso: TAR Liguria Via dei Mille, 9-16147 Genova, tel. 010.3993931-2. Responsabile del Procedimento: Prof. Darwin Caldwell. Data spedizione bando alla GUUE: 02/09/14.
Il responsabile del procedimento
prof. Darwin Caldwell
T14BFM15300 (A pagamento).
— 34 —

10-9-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 103

GISEC S.P.A.
Bando di gara - CIG 5805638409
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: GISEC S.p.A., c.so Trieste n. 133 - 81100 Caserta, www.gisecspa.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale dei siti/impianti
in gestione alla Gisec S.p.A..” CPV: 90910000-9. Importo appalto: E. 900.000,00 IVA escl. Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: il 17/10/14 ore 12. Luogo di consegna delle offerta: Viale Lamberti Area ex S. Gobain,
81100 Caserta. Data e luogo di svolgimento della gara 21/10/14 ore 10 presso la sala gare della Provincia di Caserta, Viale
Lamberti area ex- S. Gobain Piano -1. Possono assistere alla seduta di gara max 1 incaricato per ciascun concorrente (Legale
rappresentante o Direttore tecnico o Delegato). Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: ing. Maurizio Campopiano. Tel 0823/1670007, posta elettronica: maurizio.campopiano@gisecspa.it. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.provincia.caserta.it/Albopretorio
e www.gisecspa.it Data invio GUCE: 05/09/14.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maurizio Campopiano
T14BFM15302 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA
Bando di gara - CIG: 589934557F
I.1) Ente appaltante: Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia Via Duomo, 2, Vercelli, Tel. 0161.283511, Fax 283500,
info@ovestsesia.it, ovestsesia@pcert.postecert.it, www.ovestsesia.it.
II.1) Informazioni: offerte di partecipazione: come al punto 1. Progettazione esecutiva, realizzazione delle opere, somministrazione di tutte le provviste ed i mezzi d’opera necessari per “Lavori ed opere di potenziamento e ristrutturazione dei
canali demaniali - Cavo Lucca, nuovo edificio di presa sul canale Cavour - PROG. 140M”.
III.1) Condizioni di partecipazione: Consultare il disciplinare di gara.
IV.1) Procedura di gara: aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base d’asta: E 3.275.159,00
di cui: E 3.181.721,00 per lavori soggetti a ribasso d’asta; E 43.000,00 per oneri di sicurezza E 50.438,00 per onorario progettazione esecutiva. Termine di ricezione offerte: ore 12 del 20.10.2014. Giorno della gara: ore 9,30 del 23.10.2014 presso
la sede dell’Associazione in seduta pubblica.
VI) Pubblicazione bando: Visionabile e stampabile sul sito www.ovestsesia.it e sul sito dell’Osservatorio Regionale
dei LL.PP.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Zanotti
T14BFM15316 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8,
37133 Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694;
All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it www.acqueveronesi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di espurgo delle reti fognarie, fosse imhoff, stazioni di sollevamento e impianti di deputrazione in
provincia di Verona dove Acque Veronesi è gestore del servizio idrico integrato - CIG Lotto 1 58971913F6; CIG Lotto 2
5897200B61; CIG Lotto 3 5897204EAD; CIG Lotto 4 58972103A4. II.1.6) Oggetto principale CPV- 90470000-2: servizio
di pulizia delle fognature. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 2.550.319,20, IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto:
12 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 22/09/2014 ore 10:00.
IV.3.8) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.acqueveronesi.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia;
VI.5) Data di invio alla GUCE: 04/09/2014.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T14BFM15322 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Estratto bando di gara
I.1) Concessioni Autostradali Venete - CAV S.p.a., sede Via Bottenigo 64/A, 30175 Venezia/Marghera It. Punti di contatto:
Direzione Amministrativa dott. Giovanni Bordignon direzione.amministrativa@cavspa.it tel 041.5497622 fax 041.5497683
II.1.5) CAV-06-2014 - CIG 5833959F40 - Lavori di manutenzione ordinaria triennale degli impianti telematici e tecnologici per la gestione del traffico e della rete in fibra ottica II.2.1) Importo a base di appalto Euro 2.129.815,24 compreso Euro
52.072,20 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); lotto unico; appalto a ‘misura’ II.3) Mesi 36, naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08.10.14 ore 12
IV.3.8) Apertura offerte: 15.10.14 ore 10.30
VI.3) RUP ing. Sabato Fusco. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
www.cavspa.it. Prot. n. 12111 del 08/09/14.
Il responsabile del procedimento
ing. Sabato Fusco
T14BFM15324 (A pagamento).

ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Avviso di gara settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro 9, 57122
Livorno (IT). Contatti: Ufficio Gare e Contratti tel. 0586/242753-845, fax -723, e-mail appalti@asa.livorno.it Documentazione: scaricabile dall’indirizzo http://www.asaspa.it Le offerte vanno inviate a: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A.,
Ufficio Protocollo, Via del Gazometro 9, 57122 Livorno. I.2) Acqua; distribuzione gas.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Servizi inerenti la manutenzione ordinaria e programmata, pronto
intervento, disostruzione, pulizia, scovolatura reti ed infrastrutture fognarie, centraline di sollevamento ed impianti di depurazione acque reflue, nonche’ il trasporto di rifiuti pompabili. CIG 5907711D54. Appalto pubblico di servizi cat. 16. Luogo
di esecuzione: AtoAcqua 5 Toscana Costa. ITE16. CPV 90470000. Rientra nel campo di applicazione AAP. II.2) Valore
complessivo stimato, Iva esclusa, tra E. 600.000,00 ed E. 1.200.000,00. Il contratto è rinnovabile per ulteriori 12 mesi, gli
importi sopra indicati valorizzano l’importo presunto senza e con il rinnovo. II.3) Durata dell’appalto: 365 gg, rinnovabile
come sopra.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni, tassa AVCP: vd disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento e pagamenti: autofinanziamento; vd Capitolato speciale. III.2) Condizioni di partecipazione: vd disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura aperta. - IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) CIG
5907711D54, IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13/10/14 ore 12.00. IV.3.5) Lingua: italiano. IV.3.6) Validità offerta: 180
giorni dalla scadenza IV.3.7) Apertura: 14/10/14 ore 09.30 sede legale ASA - ammessi ad assistere legali rappresentanti
offerenti o loro delegati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Per tutte le altre informazioni vd disciplinare di gara. VI.3) Data di
spedizione del presente avviso: 02/09/2014.
Il consigliere delegato ASA S.p.A.
Ennio M. Trebino
T14BFM15326 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Tel. 0131/3191 - Fax 0131/260687
E-mail appalti@atc.alessandria.it
Estratto di avviso di gara
L’A.T.C. indice procedura aperta per lavori di manutenzione ordinaria e urgente degli immobili del patrimonio
gestito per il biennio 2014-16 suddivisa in 5 lotti per le seguenti zone e per gli importi a base di gara a fianco indicati:
1) Alessandria, E. 860.000,00 (CIG 5902417C95); 2) Casale Monferrato/Valenza, E. 468.000,00 (CIG 5902563513);
3) Novi Ligure-Ovada, E. 325.000,00 (CIG 5902579248); 4) Tortona, E. 253.000,00 (CIG 5902591C2C); 5) Acqui
Terme E. 154.000,00 (CIG 59025992C9). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo
gli elementi indicati nel discip. di gara.
Termine presentazione offerte: h 13 del 15/10/14 c/o la sede A.T.C., via Milano 79, Alessandria. Apertura offerte: h 9 del
16/10/14. Reperibilità bandi: sede A.T.C. e www.atc.alessandria.it. Per ulteriori informazioni: tel. 0131/319335.
Il direttore generale
ing. Riccardo Sansebastiano
T14BFM15332 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Monza (MB)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
1. Ente appaltante: Società Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it.
2. Oggetto: Affidamento della Fornitura di Gas naturale - Cat. 27 - CPV 65210000;
3. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006;
4. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006;
5. Importo presunto a base di gara: Euro 703.505,00 (non comprensivo di oneri passanti per trasporto, distribuzione,
oneri di sistema, stoccaggio, accise e addizionali) iva esclusa; Per un quantitativo stimato di 2.422.289 Smc;
6. Durata dell’appalto: Per mesi 10 - dal 1° dicembre 2014 al 30 settembre 2015;
7. Presentazione offerte entro ore 12.00 del giorno: 6 Ottobre 2014;
8. Apertura buste: alle ore 15.00 del giorno 7 Ottobre 2014;
9. Pubblicazione bando di gara integrale: Il bando e la documentazione di gara sono disponibile presso l’Ente ed il sito
indicati al punto 1;
10. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 4 settembre 2014;
11. Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano Ferazzini.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T14BFM15338 (A pagamento).
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ENEL SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Enel Servizi S.r.l. Via Arno, 44 - 00198
Roma ITALIA All’att. di: Laura Medugno - Flavio Mariani - Tel.: +39 0683057583 / 0683054978 Posta elettronica: laura.
medugno@enel.com, flavio.mariani@ enel.com Indirizzi internet: www.acquisti.enel.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
APR000112240 (CIG 5881111E50). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale italiano.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di cordoni per la connessione dei gruppi di misura ai TA e
TV per forniture MT e per la connessione dei gruppi di misura per forniture MT su quadro DY808.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 31321220, II.2.1) Quantitativo o entità totale: n. 1000 cordoni per la connessione dei gruppi di misura
ai TA e TV per forniture MT di lunghezza m 6 Matr. Enel 539003, n. 2500 cordoni per la connessione dei gruppi di misura
ai TA e TV per forniture MT di lunghezza m 12 Matr. Enel 539005, n. 400 cordoni per la connessione dei gruppi di misura
per forniture MT su quadro DY808 Matr. Enel 539006. Su tali quantitativi è prevista una tolleranza del 20%. II.2.2) Opzioni
sì - Descrizione delle opzioni: Fino ad un massimo del 50% dell’importo contrattuale, compresa tolleranza da esercitare
entro il periodo di validità contrattuale. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 24 (dall’aggiudicazione
dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: Fideiusisone del 10% dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie III.2) Condizioni di partecipazione Vedi Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 09.08.2014 numero 2014/S 152273835.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1) IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 18.09.2014 - ore 16:00 IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Servizi - Il responsabile global procurement - Italy procurement distribution
Maurizio Mazzotti
T14BFM15352 (A pagamento).

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione appaltante: Insula S.p.A. Sede Legale Santa Croce, 505 - 30135 Venezia; Codice Fiscale e Partita I.V.A.
02997010273; telefono 041.2724354 Pec: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it
2) Punti di contatto: sig.ra Anna Carone, Responsabile Gare e Appalti e-mail: appalti@insula.it PEC: appalti.insula@
pec.it fax 041.2724182 Per ulteriori informazioni e il ritiro della documentazione di gara (obbligatorio per la partecipazione):
i punti di contatto sono quelli sopra indicati.
3) Oggetto: Appalto n. 16/2014. Procedura Aperta. Intervento di efficientamento energetico/manutenzione edilizia degli
immobili residenziali ERP di proprietà del Comune di Venezia Marghera - Porta Sud - Realizzazione coimbentazione con
sistema a cappotto. Lotto 2. R.I. 19991. G. 267. C.I. 13367. Commessa PB.674. CUP F79F13000080001. CIG 5820074CFD.
4) Luogo di esecuzione : Venezia - Marghera, via della Rinascita civ. 151-152-153-154-155-157-157/A-159-159/A-161161/A-163-163/A-165-169-171-173
5) Validazione del progetto: Prot. 13193/2014 del 21/05/2014
6) Determina a contrarre: in data 05/09/2014 prot. 20000013483
7) Tipo di appalto: esecuzione lavori
8) CPV oggetto principale: 45261920
9) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
10) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.) euro 1.077.267,09 di cui a)
importo soggetto a ribasso: lavori a misura euro 1.020.046,97; b)importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro
57.220,12.
11) Lavorazioni, di cui si compone l’intervento: Cat. OS7 classifica III per l’importo di euro 1.077.267,09.
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Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori lavorazioni, di importo inferiore al 10% dell’appalto o
comunque inferiori a euro 150.000,00 ed appartenenti alla categoria prevalente OS7 classifica III (ricomprese nell’importo
sopraindicato) ma non incidenti sul limite del 30% previsto dall’articolo 118 del dlgs 163/2006 e smi:
Cat. OG11 per euro 95.827.68; Cat. OG1 per euro 61.294.57
12) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art.75 del dlgs 163/2006 e smi per la partecipazione; in caso di aggiudicazione
dagli artt. 113 e 129 del dlgs 163/2006 e smi, modalità nel disciplinare di gara.
13) Opera finanziata: delibera Giunta Comunale n. 426 del 02/08/2013
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
dlgs 163/2006 e smi
15) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste
dall’art.38 del dlgs 163/2006 e smi ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
16) Requisiti di idoneità professionale: art.39 del dlgs 163/2006 e smi.
17) Requisiti di qualificazione: attestazione S.O.A. per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
18) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del dlgs 163/2006 e smi con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, co 9 e 253, co 20-bis del dlgs 163/2006 e smi. L’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci.
19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: per il ritiro, obbligatorio, si rinvia al disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 14/10/2014 ore 12:00.
21) Modalità di apertura delle offerte: 21/10/2014 ad ore 09:00 in seduta pubblica presso la sede di Insula S.p.A., Santa
Croce 505. Eventuali differimenti verranno pubblicati sul sito di Insula www.insula.it.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
23) Durata dell’appalto: giorni 545 (cinquecentoquarantacinque)dalla data del verbale di consegna.
24) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dall’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.
25) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’art.253, comma 3, del dlgs 163/2006 e smi, il D.M. 145/2000
per le parti in vigore.
26) L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
27) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; con le modalità indicate dall’art.120 del dlgs 104/2010; eventuali controversie con l’appaltatore saranno
devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
28) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del
dlgs 163/2006 e smi saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
29) Ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara e dell’eventuale successiva aggiudicazione.
30) Insula S.p.A. si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 2012, dalla Regione Veneto,
Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia, sezione protocolli di intesa. Gli obblighi derivanti
dall’adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto. In recepimento del sopracitato Protocollo è
vietato il subappalto a favore di imprese già partecipanti alla medesima gara.
Ulteriori informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
31) Responsabile del Procedimento: Ing. Umberto Benedetti.
32) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T14BFM15362 (A pagamento).
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INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione appaltante: Insula S.p.A. Sede Legale Santa Croce, 505 - 30135 Venezia; Codice Fiscale e Partita I.V.A.
02997010273; telefono 041.2724354 Pec: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it
2) Punti di contatto: sig.ra Anna Carone, Responsabile Gare e Appalti e-mail: appalti@insula.it PEC: appalti.insula@
pec.it fax 041.2724182 Per ulteriori informazioni e il ritiro della documentazione di gara (obbligatorio per la partecipazione):
i punti di contatto sono quelli sopra indicati.
3) Oggetto: Appalto n. 15/2014. Procedura Aperta. Intervento di efficientamento energetico/manutenzione edilizia degli
immobili residenziali ERP di proprietà del Comune di Venezia Marghera - Porta Sud - Realizzazione coimbentazione con
sistema a cappotto. Lotto 1. R.I. 19990. G. 266. C.I. 13367. Commessa PB.674. CUP F79F13000080001. CIG 5820053BA9.
4) Luogo di esecuzione : Venezia - Marghera, via Correnti civ. 7-9-11-13-15-17; via del Lavoratore civ. 28-30-32-3638-40; via Orione civ. 25-27-29-31-33-35; via della Rinascita civ. 120-122-124-126-128-130.
5) Validazione del progetto: Prot. 13193/2014 del 21/05/2014
6) Determina a contrarre: in data 05/09/2014 prot. 20000013482
7) Tipo di appalto: esecuzione lavori
8) CPV oggetto principale: 45261920
9) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
10) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, esclusa I.V.A.) euro 1.099.832,58 di cui a)importo
soggetto a ribasso: lavori a misura euro 1.002.800,02; b)importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza euro 97.032,56.
11) Lavorazioni, di cui si compone l’intervento:
Cat. OS7 classifica III per l’importo di euro 1.099.832,58.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori lavorazioni, di importo inferiore al 10% dell’appalto o
comunque inferiori a euro 150.000,00 ed appartenenti alla categoria prevalente OS7 classifica III (ricomprese nell’importo
sopraindicato) ma non incidenti sul limite del 30% previsto dall’articolo 118 del dlgs 163/2006 e smi:
Cat. OG11 per EURO 94.941,08; Cat. OG1 per EURO 52.574,82
12) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art.75 del dlgs 163/2006 e smi per la partecipazione; in caso di aggiudicazione
dagli artt. 113 e 129 del dlgs 163/2006 e smi, modalità nel disciplinare di gara.
13) Opera finanziata: deliberazione Giunta Comunale n. 426 del 2 agosto 2014
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
dlgs 163/2006 e smi
15) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste
dall’art.38 del dlgs 163/2006 e smi ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
16) Requisiti di idoneità professionale: art.39 del dlgs 163/2006 e smi.
17) Requisiti di qualificazione: attestazione S.O.A. per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
18) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi dell’art.82 del dlgs 163/2006 e smi con l’esclusione automatica delle offerte ai sensi del combinato disposto degli
artt. 122, co 9 e 253, co 20-bis del dlgs 163/2006 e smi. L’esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci.
19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: per il ritiro, obbligatorio, si rinvia al disciplinare di gara contenente le
norme integrative del presente bando e facente parte integrante dello stesso.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 13/10/2014 ore 12:00.
21) Modalità di apertura delle offerte: 17/10/2014 ad ore 09:00 in seduta pubblica presso la sede di Insula S.p.A., Santa
Croce 505. Eventuali differimenti verranno pubblicati sul sito di Insula www.insula.it.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
23) Durata dell’appalto: giorni 545 (cinquecentoquarantacinque)dalla data del verbale di consegna.
24) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dall’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.
25) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’art.253, comma 3, del dlgs 163/2006 e smi, il D.M. 145/2000
per le parti in vigore.
26) L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
27) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; con le modalità indicate dall’art.120 del dlgs 104/2010; eventuali controversie con l’appaltatore saranno
devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
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28) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del
dlgs 163/2006 e smi saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
29) Ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara e dell’eventuale successiva aggiudicazione.
30) Insula S.p.A. si attiene al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il 9 gennaio 2012, dalla Regione Veneto,
Unione Regionale delle Province del Veneto, ANCI Veneto, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato sul sito internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia, sezione protocolli di intesa. Gli obblighi derivanti
dall’adesione al Protocollo di Legalità verranno recepiti nel contratto di appalto. In recepimento del sopracitato Protocollo è
vietato il subappalto a favore di imprese già partecipanti alla medesima gara.
Ulteriori informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
31) Responsabile del Procedimento: Ing. Umberto Benedetti.
32) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T14BFM15363 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede Legale: via Torino n. 6, 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Claudio Paganuzzi tel. 0523-818 432 fax 0523-818 469 e-mail: cpaganuzzi@sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Fornitura di contenitori per rifiuti radioattivi di III categoria per attività
di svuotamento piscine Edificio Reattore della Centrale di Caorso
1) Importo complessivo presunto: € 1.904.258,00 (Euro unmilionenovecentoquattromiladuecentocinquantotto/00), non
sono previsti oneri per la sicurezza
2) Durata dell’appalto: giorni 540 (cinquecentoquaranta), dal perfezionamento del contratto.
3) Luogo di consegna: Centrale Nucleare di Caorso - via E. Fermi n. 5/A - 29012 Caorso (PC)
4) Tipo di procedura: Ristretta
5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di riferimento gara: C0172F14 - CIG 564168950A - CPV 44613800-8
7) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro il 26/09/2014 (ore 12,00)
8) Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE 2014/S 154-277479 del 13/08/2014 e sul
sito www.sogin.it Bandi di Gara
Il direttore divisione corporate
Luca Cittadini
TX14BFM742 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I.: Amministrazione Aggiudicatrice l.1) Denominazione Ufficiale: Dipartimento di Chimica “ Ugo Schiff”Università degli Studi di Firenze -Indirizzo: Via della Lastruccia 3 - Città: Sesto Fiorentino - C.A.P.:50019 - Paese: Italia ;
punti di contatto: Prof. Claudio Luchinat, tel 0554574263 - Posta elettronica. Luchinat@cerm.unifi.it - fax: 0554574271 indirizzo internet: www.unifi.it;
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Sezione II: CIG: 576834902F - CUP: B58C1300770008 - B94G14000080005, Codice Progetto: CTN1_00177_962865;
Oggetto dell’appalto: II.1).1 Denominazione conferita all’appalto: Part of High Perfonmance Digital NMR Spectrometer
AVANCE IIITM 950Mhz; II.1.29 Tipo di appalto e luogo di consegna e esecuzione: Forniture, CERM, Via Sacconi, n. 6
Sesto Fiorentino ( FI); II.1.4) Brave descrizione dell’appalto: 1 Magnet system - High performance superconducting magnet
system BC-223/54, 54mm bore, operation field at 22.32 Tesla (950 MHz) and helium transferline ;
2 Lock channel - BSMS Shuttle: USB keypad with jog knob for manual adjustment of lock, rotation and shims; can
be used remotely;- Bruker Smart Magnet Control System (BSMS TM) for shim and lock control and Digital Lock control
unit; 3 Frequency generation, digital control, and acquisition system: - Fast Ethernet based NMR LAN for direct connection
of host computer and all main spectrometer components.- Pulse generating system with a time base of highest precision for
ultimate timing accuracy; timing resolution is 12.5 ns. 4 Peripheral devices - B-CU05 N2-gas preconditioner and cooler for
the temperature range from approx. 0° C upwards. 5 Sample protection accessory for protection e.g. in case of failure of
VT air; UPS recommended 6 TopSpin 2.1 Upgrade + TCU3 board ,7 NUS license, 8 Topspin 2 Processing license., II.1.59
Vocabolario comune per gli appalti CPV 38433100-0; II.2) Valore finale totale appalto: 600.000,00 iva esclusa,
Sezione IV Procedura. IV.1) Tipo procedura: Negoziata senza indizione di gara- Motivazione : unico fornitore, forniture
complementari ( ART. 57. comma 2 lett.b e comma 3 lett. D del D.LGS 163/2006 ; IV.2) Criteri di aggiudicazione. Prezzo
più basso ; IV.2.2) Ricorso all’asta eletrtronica: no, IV.3..2.Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
Sezione V aggiudicazione dell’appalto V.1) data di aggiudicazione: 23/07/2014; v.2) Informazioni sulle offerte: numero
di offerte pervenute: 1; V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: Bruker Italia srl Unipersonale, Viale Lancetti, n. 43, Milano
20158; Importo di aggiudicazione: 600.000,00 iva esclusa,
Sezione VI altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione
Europea: no; VI.3) Procedure di ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:denominazione ufficiale:
TAR Toscana - Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40 -Firenze - CAP: 50121 - Paese : Italia - indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Toscana&Tar=Firenze. VI.3.2.Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore del dipartimento
prof. Luigi Dei
T14BGA15280 (A pagamento).

LA VENARIA REALE
Consorzio di Valorizzazione Culturale
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Completamento dell’allestimento permanente della scuderia Juvarriana. CIG 5714288B9F.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2014/CV/002010 del 02/07/2014, ha provveduto
all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa Set Up Live Srl, con sede legale in Via Filadelfia 82 Torino, risultata essere in sede di gara quella con il prezzo più basso, per un importo pari ad Euro 380.504,03 oltre
Iva, di cui Euro 7.225,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente al ribasso del 8,17% rispetto
a quanto posto a base di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianbeppe Colombano
T14BGA15281 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO DI CALABRIA
Settore tributi entrate patrimoniali gestione risorse esterne
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4188461B59 - POR Calabria
FESR 2007/2013 asse VIII - PISU - Linea di intervento 8.1.1.3
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria Settore Tributi Entrate Patrimoniali Gestione Risorse
Esterne - Via Vicenza 2 - 89100 Reggio Calabria.
II) Oggetto dell’appalto: Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di recupero conservativo del Monastero della
Visitazione.
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V) Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 50/I del 2/04/2013. Aggiudicatario dell’appalto: ATI Cobar
S.p.a. P.I. 06605700720 - S. Aversa S.a.s. P.I. 01618500803 - Skyros S.r.l. P.I. 01619520800. Importo di aggiudicazione: E.
2.977.658,57 al netto degli oneri sulla sicurezza pari ad E. 75.000,00, più IVA di legge.
Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Barreca
T14BGA15293 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c. 5 del D.Lgs. n. 163/06 - CIG 57822049AE
I.1) Direzione Centrale Acquisti -Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma tel.06/51684466 - RUP Teresa Franco
sito: www.regione.lazio.it.
II1.1) Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di vaccino antinfluenzale. Gara
suddivisa in n.5 lotti II.1.2) Fornitura. II.1.5) CPV 33651660. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: euro 4.182.665,06
oltre IVA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Bando GUUE: 2014/S 111-195618 del
12 giugno 2014.
V) Aggiudicazione: determina n. G10874 del 29 luglio 2014. V.2) Offerte pervenute: 3. Imprese aggiudicatarie: Sanofi
Pasteur MSD e Novartis Vaccines & Diagnostics meglio specificato sul sito ww.regione.lazio.it. Importo complessivo di
aggiudicazione: euro 4.067.814 oltre IVA.
Data di spedizione di tale esito alla GUUE: 04/09/2014.
La direttrice della direzione centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T14BGA15295 (A pagamento).

CITTÀ DI REGGIO DI CALABRIA
Settore tributi entrate patrimoniali gestione risorse esterne
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 4667206C38 - POR Calabria
FESR 2007/2013 asse VIII - PISU - Linea di intervento 8.1.2.1
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Reggio Calabria Settore Tributi Entrate Patrimoniali Gestione Risorse
Esterne - Via Vicenza 2 - 89100 Reggio Calabria.
II) Oggetto dell’appalto: Progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di completamento del Regium Waterfront.
V) Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 81/I del 2/12/2013. Aggiudicatario dell’appalto: ATI
CoopCostruzioni Società Cooperativa P.I. 00291390375 - Calgeco S.r.l. P.I. 02241290804. Importo di aggiudicazione: E.
10.277.142,85 al netto degli oneri sulla sicurezza pari ad euro 315.691,50, più IVA di legge.
Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Barreca
T14BGA15297 (A pagamento).

RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETÀ
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 572688462D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: RETE - Reggio Emilia Terza Età,
A.S.P. Via Pietro Marani 9/1, 42122, Reggio Emilia, Italia - Punti di contatti e ulteriori informazioni: D.ssa Antonella
Simonini - asimonini@rete.re.it, tel.+39522571033 fax. +39522571030- indirizzo internet generale e profilo committente: www.rete.re.it.
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SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato con avviamento di figure professionali in ambito
socio-sanitario, sanitario, tecnico e amministrativo. II.1.5) CPV oggetto principale: 79620000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data aggiudicazione appalto: 25.08.14. V.2) Numero offerte
pervenute: 8. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Tempor S.p.A. Agenzia per il Lavoro, sede legale Milano. V.4) Valore
appalto: valore totale inizialmente stimato: E. 4.925.248.40 iva escl.; valore finale totale E. 4.636.461.40 iva escl. V.5) Non
è concesso il subappaltato.
Il dirigente area risorse
dott.ssa Alessandra Sazzi
T14BGA15303 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 457070376E
I.1) ASL BA - Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Via Lungomare Starita 6 - 70023 Bari - C.F. e P.Iva
06534340721.
II.1.2) Natura di appalto: fornitura di beni+servizi accessori. Destinazione del bene: Ambito territoriale ASL BA. II.1.4)
Oggetto dell’appalto: fornitura di ausili monouso per incontinenza con servizio di consegna diretta al domicilio degli utenti.
II.1.5) CPV 33141621.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa per lotto unico. IV.3.2) Data pubblicazione del bando di gara: GUCE e GURI: 28.09.2012.
V.1) Data aggiudicazione: 18.07.2014 - Deliberazione n. 1303. V.2) Numero offerte ricevute: 4 (quattro); ammesse:
3 (tre). V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario : Serenity S.p.A., Località Cucullo s.n.c. - 66026 Ortona (CH), P. IVA:
01635360694. V.4) Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati: Euro. 18.033.077,28 + IVA. Valore dell’offerta cui
è stato aggiudicato l’appalto: Euro. 18.033.077,28 + IVA. V.5) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a
terzi: 25% dell’importo di aggiudicazione per il servizio di consegna a domicilio ed attività gestionali connesse, servizio di
consulenza con personale specializzato.
VI.2) Data comunicazione a ditte concorrenti: 22.07.2014. VI.3.1) Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari, entro 30 gg. VI.4) Data di invio del presente avviso: 05/09/2014.
Bari. 05/09/2014
Il R.U.P. - Direttore area patrimonio
rag. Giovanni Latesoriere
T14BGA15304 (A pagamento).

COMUNE DI CESENA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Comune di Cesena, Piazza Del Popolo 10, 47521, Tel.0547.356289, monteverde_m@comune.cesena.fc.it,
Fax 0547.356510, www.comune.cesena.fc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio copertura assicurativa R.C.T./O. del Comune di Cesena 30/6/201431/12/2016.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: Merito Tecnico 50; Franchigia Frontale: 50.
V.1) Aggiudicazione: 12/06/14. Aggiudicatario: Uniqa Osterreich Versicherungen AG - Vienna. Valore finale appalto:
825.000,00.
VI.3) Ricorso: TAR Emilia Romagna. VI.4) Spedizione avviso: 04.09.14.
Il dirigente di settore
dott. Stefano Severi
T14BGA15317 (A pagamento).
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CITTÀ DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Avviso di aggiudicazione - CIG 5789277682
I.1) Comune di Busto Arsizio, via F.lli d’Italia 12 - 21052.
II.2) Affidamento in concessione della gestione del servizio asilo nido e centro prima infanzia sito in Via Speranza 7 Sacconago di Busto Arsizio per il periodo 01/09/2014 - 31/08/2020.
V) Aggiudicazione: Det. Dir. 518 del 26/08/14. Offerte pervenute: 4. Aggiudicatario: Cooperativa Primi Passi soc. coop.
sociale a R.L. - Busto Arsizio, Via Magenta 62. Valore aggiudicato della concessione: E 1.945.440,00 + IVA.
Il dirigente
dott. Massimo Fogliani
T14BGA15320 (A pagamento).

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Esito di gara
I.1) Ente Foreste della Sardegna - Direzione Generale - Servizio Tecnico Viale Luigi Merello n. 86 - 09123 Cagliari IT
alla c.a. Giulia Pinna Tel. +39 07027991 Fax +39 070272086 giupinna@enteforestesardegna.it www.sardegnaambiente.it/
foreste.
II.1.4) Procedura aperta finalizzata alla stipula di un accordo quadro ex art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, per la
fornitura di indumenti da lavoro per gli operai dell’Ente Foreste della Sardegna.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di
gara pubblicato nella GUUE 2013/S 231-400714 del 28/11/2013.
V.1) Data aggiudicazione appalto: 27/08/2014. V.2) Numero offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: CBF Balducci
S.p.A. Via Grazia Deledda 2 Montecassiano (MC) 62010 (IT). V.4) Valore finale totale appalto: E. 350.000,00.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. VI.4) Data invio
GUCE: 02/09/2014.
Il direttore del servizio
Antonio Casula
T14BGA15325 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso esito di gara
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di integrazione scolastica dei bambini ed alunni
disabili, dei servizi integrativi e dell’accompagnamento bus per i Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel
Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale - Periodo 1/9/2014 - 31/8/2017.
Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Ufficio Gare e Contratti - Via San Donato 199 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) - Tel 051 6004340 - Fax 6004261 - garecontratti@terredipianura.it - C.F. e P.I. 0301429120. Enti
Committenti: Comuni di Argelato, Bentivoglio, Castello d’Argile, Castel Maggiore, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio
di Piano e San Pietro in Casale (Provincia di Bologna) Offerte pervenute: Entro le 12 del 10/6/14, termine fissato per la
presentazione offerte, hanno presentato offerta n. 3 ditte. Affidatario: Con determina n. 112 del 17/7/2014 è stata dichiarata
l’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto al RTI Dolce - CADIAI - Open Group con sede a Bologna, con un
punteggio compl.vo di 92,43/100. Importo finale E. 18.370.288,22.
Granarolo dell’Emilia, li 4 Settembre 2014
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
T14BGA15327 (A pagamento).
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CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA) - CENTRO
DI RICERCA PER L’OLIVICOLTURA E L’INDUSTRIA OLEARIA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura
(CRA)- Centro di Ricerca per l’Olivicoltura e l’Industria Olearia - Contrada Li Rocchi - Vermicelli 87036 Rende (CS), Italia.
All’attenzione di: D.ssa Franca Scarpelli; Tel. 09844052211, fax: 0984402099; franca.scarpelli@entecra.it; www.entecra.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di uno spettrometro di massa Maldi TOF/TOF. Codice NUTS: ITF61. CPV
38433100. Importo: Euro 240.500,00 + Iva. CIG 5772629C23 - CUP C71D11000030007.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: qualità della fornitura, ponderazione: 70; Prezzo, ponderazione: 30. Bando di gara: n. dell’avviso
nella GUUE 2014/S 108 del 06/06/2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 25/07/2014. Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: ABSciex srl
- Viale Lombardia n. 218, 20861 Brugherio (MB), Italia - Tel. 800789914, fax: 02 44386126; italy.service@absciex.com analytical.instrumentation.srl@legalmail.it. Importo di aggiudicazione: Euro 240.500,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: si. Progetto PON Ricerca e competitività 2007-2013, Decreto Direttoriale prot. n. 254/RIC. 18/05/2011
“Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche”. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196, Roma (IT) - Tel. 06/328721; www.giustizia-amministrativa.it. Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: CRA - Servizio Affari legali e Contenzioso - Via
Nazionale 82, 00184 Roma (IT) - Tel: 06/478361, fax: 06/47836437; contenzioso@entecra.it. Data di spedizione del presente
avviso in GUUE: 03/09/2014.
Direttore incaricato
dott. Enzo Perri
T14BGA15328 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE
Comune di Pordenone
Esito di gara - CUP E52B11000200002 - CIG 5501405F02
Si rende noto che con propria determinazione n. 374 del 15/07/2014 è stato aggiudicato l’appalto a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori di realizzazione di un parcheggio scambiatore nell’area adiacente al
quartiere fieristico di Pordenone.
Offerte ricevute: 226. Aggiudicatario: SALIMA Srl di Limena (PD). Ribasso offerto 23,063%. Valore finale appalto: E.
1.989.358,35. Bando di gara prot. N. 14660 pubblicato su GURI del 20.12.2013.
Il segretario generale
dott.ssa Emanuela Fattorel
T14BGA15329 (A pagamento).

CITTÀ DI CANOSA DI PUGLIA
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che la gara, mediante procedura aperta, riguardante la fornitura e posa in opera di attrezzature audio, video
e multimediali “Programma Bollenti Spiriti” Scapesteatro - è stata definitivamente aggiudicata alla ditta DAVE PRO s.r.l. di
San Benedetto del Tronto, prezzo complessivo di E 203.104,92 + IVA. Concorrenti partecipanti: 7.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il dirigente del settore ll.pp. e manutenzione
ing. Sabino Germinario
T14BGA15330 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 - bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I) Stazione appaltante: Banca D’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it.
II) Oggetto del contratto: acquisizione di servizi di assistenza applicativa (C012/14).
IV) Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: sussistenza di un vincolo tecnico.
V) Denominazione aggiudicatario: NTT Data Italia S.p.A. - Viale Cassala, 14/a - 20143 Milano (MI)
p. il capo del servizio appalti
dott. Ersilia Cimino
T14BGA15331 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. - Taranto
Avviso esito di gara per estratto
I.1) Ministero della Difesa - Direzione di Commissariato M.M. - Via Acton - Zona Corvisea - 74121 Taranto
II.1.2) Servizio di raccolta e recupero/smaltimento di morchie e acque di sentina provenienti dalle UU.NN. delle sedi di
Taranto e Brindisi - Importo presunto annuo Euro 600.000,00 IVA esente - CIG 532929622F;
V) Data di aggiudicazione: 01.08.2014; Aggiudicatario: ECOLOGICA SPA di Roma Via Panama, 95 - P.I. 00411910730;
Importo: Euro 600.000,00 I.V.A. esente.
VI) Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.marina.difesa.it - sezione “bandi di gara” - “Maricommi
Taranto” e potranno essere richieste all’Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel/Fax. n. 0997753269, indirizzi e-mail: maricommi.ta.urp@marina.difesa.it o all’Ufficio Contratti Tel. 0997754629.
Il vice direttore e capo servizio amministrativo
c.f. Giuseppe Coroneo
T14BGA15333 (A pagamento).

RENDE SERVIZI S.R.L.
Unipersonale
Esito di gara
Rende Servizi S.r.l. rende noto che, con comunicazione del 01/09/14 prot. n. 205/14/U,
la gara per la fornitura a noleggio, installazione e manutenzione di n. 46 parcometri, è stata aggiudicata alla Ditta Urbania Multiservizi S.p.A. di Ercolano, per un importo compl.vo di E. 172.842 oltre Iva.
L’amministratore unico
Umberto Vivona
Il responsabile del procedimento
dott. Walter Stancati
T14BGA15334 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - Art. 79 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Stazione appaltante: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Tel. 0647921 - www.bancaditalia.it
Oggetto del contratto: manutenzione prodotti software.
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Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: sussistenza di un vincolo tecnico.
Denominazione aggiudicatario: Selex Es S.p.A - Via Laurentina, 760 - 00143 Roma (RM)
p. il capo del servizio
dott.ssa Ersilia Cimino
T14BGA15335 (A pagamento).

CITTÀ DI MERATE
Avviso di aggiudicazione servizio - CIG 5478755BA4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Merate Piazza degli Eroi n. 3 Merate tel 0395915356 fax 0399900683,
indirizzo PEC comune.merate@halleypec.it.
Oggetto dell’appalto: servizio energia comprendente la fornitura, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti termici e di condizionamento degli edifici di partenza del Comune di Merate.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; data aggiudicazione appalto 08.08.2014; criterio di aggiudicazione
dell’appalto: offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del citato D.Lgs 163/06. Numero di offerte ricevute
tre; aggiudicatario Carbotermo S.p.A. via Gallarate n. 126 20100 Milano, CF 02675090019 P.IVA 12937840150. Valore
dell’offerta E. 3.789.754,03 oltre IVA. Data pubblicazione bando di gara GUCE 17.12.13.
Il responsabile del servizio territorio
dott. arch. Ramona Lazzaroni
T14BGA15336 (A pagamento).

COMUNE DI MOSCIANO SANT’ANGELO (TE)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Mosciano Sant’Angelo (TE) Settore LL.PP. Piazza IV Novembre, 10 - 64023 Mosciano Sant’Angelo
(TE) Tel 085.80631231 fax 085.80631230 lavoripubblici@comune.mosciano.te.it www.comune.mosciano.te.it;
II.1.1) Oggetto: Servizio di trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense - CIG 5424932B7F;
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 144 del 09/12/2013;
V.1) Data aggiudicazione: 30.07.2014; V.2) Offerte ricevute: 3; V.3) Aggiudicatario: Sogliano Ambiente S.p.A., Piazza
Garibaldi n. 2, Sogliano al Rubicone (FC). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 441.781,10 oltre IVA (ribasso del 6,159%)
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 08.09.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Di Gennaro
T14BGA15337 (A pagamento).

COMUNE DI CERASO
Avviso esito di gara
SEZIONE I: Comune di Ceraso (SA), Piazza Municipio, snc - 84052 Ceraso (SA);
SEZIONE II: Aggiudicazione definitiva servizi tecnici nell’ambito dei lavori di Riqualificazione e valorizzazione di
strutture per la fruizione turistica del entro storico di Ceraso. Restauro e consolidamento statico di Palazzo Di Lorenzo Completamento Cig: 570852148D;
SEZIONE IV: Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
SEZIONE V: Aggiudicazione in data 13.06.2014 V.2 Numero di offerte pervenute: n.7 V.3 Aggiudicatario RTP Luigi
RISPOLI V.4 Importo con il ribasso offerto del 50,00% e per un prezzo netto di Euro 67.835,48.
Il responsabile del servizio
arch. Domenico Conti
T14BGA15340 (A pagamento).
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COMUNE DI CERASO
Avviso esito di gara
SEZIONE I: Comune di Ceraso (SA), piazza Municipio, snc Ceraso (SA), 84052
SEZIONE II: Aggiudicazione definitiva lavori di Riqualificazione e valorizzazione di strutture per la fruizione turistica
del centro storico di Ceraso. Restauro e consolidamento statico di Palazzo Di Lorenzo - Completamento CIG: 57093776F1
SEZIONE IV: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 19 della L.R. n. 3/2007
Vista la determinazione del responsabile del servizio 117 del 14/08/2014, con la quale è stato approvato definitivamente il
verbale di aggiudicazione; si rende noto che in data 05/06/2014 si è svolta la gara d’appalto dei lavori in oggetto mediante
la procedura aperta;
SEZIONE V: IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTE: N. 8, IMPRESA AGGIUDICATARIA: TECNOBUILDING S.r.l. con sede in Via Maestri del Lavoro Area PIP 84025 Eboli (SA) con il ribasso offerto del 8,312% e per un prezzo
netto di euro 1.549.116,47, e con il tempo contrattuale di giorni 270. VALORE CHE PUO’ ESSERE SUBAPPALTATO: OG2
= euro 283.835,88, - og11 = euro 180.450,22.
Il responsabile del servizio
arch. Domenico Conti
T14BGA15341 (A pagamento).

COMUNE DI CASAL VELINO (SA)
Esito di gara - CIG 5645160566 - CUP B79513001150008
Si rende noto che con Determina n.318 del 22/8/14 è stata esperita la gara a procedura aperta per i lavori di adeguamento
ed estensione della rete fognante nel territorio del comune di Casal Velino” - POR CAMPANIA FESR 2007/13. Scadenza
offerte 28/5/14.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 14, valide 14. Impresa aggiudicataria ATI Cammarota Vincenzo (capogruppo) - Vertullo-Bianco. Importo contratto: E. 1.325.592,67.
Il R.U.P.
arch. Angelo Gregorio
T14BGA15345 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006.
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
Bando di gara PALAV030-14 prot. 38966 del 24.06.2014
Gara n. PALAV030-14 SIL PACTMSS1419416 CUP.: F37H95000000001 : PROVINCIE : - Lavori di ripristino della
pavimentazione stradale in tratti saltuari della SS.194 tra il km 0+000 ed il km 113+700
Importo complessivo dell’appalto Euro 810.000,00 ; Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro20.000,00 ;
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 180 (centoottanta/00). Categoria prevalente OG3 Classifica (III)
Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda.
A detta gara hanno presentato offerta n. 26 Imprese; sono state ammesse n. 26 Imprese qui di seguito elencate: 1) Russo
Costruzioni S.R.L. 2) Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. 3) Ares Costruzioni Srl 4) Cali’ Salvatore 5) Porto Costruzioni
Srl 6) Cosmak SRL 7) SCA.CE.BIT.- S.r.l. 8) Tecno Sud di Geom. Conti Carmelo 9) Aveni Srl
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10) Leone Marcello 11) Mangano Costruzioni S.R.L. 12) Di Raimondo Costruzioni S.R.L. 13) Ricciardello Costruzioni
S.R.L 14) Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.R.L. 15) Strade 2010 S.R.L. 16) Fratelli Mazza S.R.L. 17)
P.I.C.A. S.R.L. 18) Leone Orazio S.R.L. 19) I.C. Servizi S.R.L. 20) Sicilianavie S.R.L. 21) Costruzioni Stradali Infrastrutture
Srl 22) Consorzio “Ciro Menotti” 23) Impianti e Asfalti S.R.L. 24) Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile 25) Malacrida A.V.C.
S.R.L. 26) Grimal Service Soc. Coop. A R.L.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa TECNO SUD del Geom. Conti Carmelo con sede in Brucoli
(SR) che ha offerto il ribasso del -34,4987%.
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BGA15349 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara - Art.65 D. Lgs. 163/2006.
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
Bando di gara PALAV031-14 prot. 38984 del 24.06.2014
Gara n. PALAV031-14 SIL PACTMSA14RA1515 CUP.: F37H95000000001 : PROVINCIE : Lavori di risanamento
della sovrastruttura stradale in tratti saltuari lungo la R.A. 15 “Tangenziale di Catania” e la A 18 Dir di Competenza del
Nucleo A del Centro di Manutenzione “D”- Sez di Ct.
Importo complessivo dell’appalto Euro 1.135.000,00 ; Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 35.000,00 ,
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 180 (centoottanta/00). Categoria prevalente OG3 Classifica (VI)
Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda.
A detta gara hanno presentato offerta n. 31 Imprese; sono state ammesse n. 31 Imprese qui di seguito elencate: 1) Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L. 2) Ares S.R.L. 3) Porto Costruzioni Srl 4) SCA.CE.BIT.- S.r.l. 5) S.C.S. Costruzioni Edili
S.R.L. 6) Consorzio Stabile Progettisti Costruttori 7) G.M.P. Costruzioni Srl 8) Cosmak Srl 9) Coco Salvatore 10) Russo
Costruzioni S.R.L. 11) Appaltitalia S.R.L. 12) Aveni Srl 13) Di Raimondo Costruzioni S.R.L. 14) Mangano Costruzioni
S.R.L. 15) Ricciardello Costruzioni S.R.L 16) Amata Costruzioni S.R.L. 17) Ares Costruzioni Srl 18) D & G Costruzioni
Srl 19) Strade 2010 S.R.L. 20) Impresa di Costruzioni Ing. Filippo Colombrita & C. S.R.L. 21) Leone Orazio S.R.L. 22)
Sicilianavie S.R.L. 23) Tifinvest Srl 24) Costruzioni Stradali Infrastrutture Srl 25) I.C. Servizi S.R.L. 26) P.I.C.A. S.R.L.
27) Consorzio “Ciro Menotti” 28) Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile 29) Grimal Service Soc. Coop. A R.L. 30) Impianti e
Asfalti S.R.L. 31) Malacrida A.V.C. S.R.L.
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa Di Raimondo Costruzioni Srl P.IVA01340300886, con sede in
Modica (RG), Via Crocevie Scalepiani n. 15 con il ribasso offerto del -34,4750%
Il direttore reginale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T14BGA15350 (A pagamento).

COMUNE DI SCALA
Esito di project financing - CUP B92I13000060005 - CIG 5504504C63
I.1) Comune di Scala- Piazza Municipio - 84010 Scala (SA) Tel. 089 857115 - Fax 089 858977 - utc@comune.scala.
sa.it - www.comune.scala.sa.it
II.1.4) Progetto di restauro, risanamento conservativo ed adeguamento strutturale dell’ex edificio scolastico sito in
località Pontone alla via Noce da adibire a residenza turistica “Holiday House” - project-finance con procedura a gara unica
per l’affidamento della concessione.
IV.1.1) Procedura Aperta, Bando pubblicato su GURI n. 147 del 16.12.13.
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V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 04.09.2014 - Determina n. 72/2014 V.3) Soggetto promotore e aggiudicatario:
Scermino Costruzioni srl - Via Fieravecchia, 36 - 84122 Salerno; V.4) Importo dell’investimento: Euro 685.991,00 compreso
IVA e oneri. (Lavori Euro 452.592,00 + Forniture Euro 100.000,00 + Spese Tecniche Euro 34.307,00 + spese Euro 21.020,00
+ Iva ed oneri)
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Pagano
T14BGA15353 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293255/293226 Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): stefania.bruttini@unife.it alessandra.volta@unife.it - Pec: ateneo@pec.
unife.it Indirizzo Internet (URL): http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/risultati - Servizio responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi
II.2) Si tratta di un accordo quadro? SI
II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90460000-9
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria, nella
forma dell’accordo quadro, per l’affidamento del servizio di spurgo, smaltimento e video ispezione da effettuarsi presso le
strutture dell’Università degli Studi di Ferrara per un periodo quadriennale - CIG 559136083B
II.5) Quantitativo o entità totale: Euro 218.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale e stato aggiudicato l’appalto: 3DM
Ecologica s.r.l., con sede in via Uccellino, 91 - 44028 - Poggio Renatico (FE)
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa):
sconto unico sull’elenco prezzi pari al 18,26%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI: 2014/S 117-207324 del 20/06/2014
VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
VI.4) Data di aggiudicazione: 03/09/2014
VI.5) Numero di offerte ricevute: 4
VI.6) Data di spedizione del presente bando: 05/09/2014
Il direttore generale
dott. Roberto Polastri
T14BGA15364 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293255/293226 - Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail):
stefania.bruttini@unife.it
alessandra.volta@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-econtratti/risultati - Servizio responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio Ufficio Gare
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi
II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 63510000-7
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria per l’affidamento del servizio di prenotazione di titoli di viaggio aerei e di servizi alberghieri per le strutture dell’Università degli
Studi di Ferrara, per un periodo quinquennale - CIG 56057402FD
II.5) Quantitativo o entità totale: Euro 1.600.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale e stato aggiudicato l’appalto: Regent
International s.r.l., con sede in via Appennini, 47 - 00198 - Roma
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa):
sconto unico sulle commissioni pari al 73,30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI: 2014/S 078-136748 del 19/04/2014
VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
VI.4) Data di aggiudicazione: 02/09/2014
VI.5) Numero di offerte ricevute: 4
VI.6) Data di spedizione del presente bando: 04/09/2014
Il direttore generale
dott. Roberto Polastri
T14BGA15365 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO
Provincia di Lecce
Esito di gara - CIG 564011849C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano - Piazza S.Domenico 1 - 73042 Casarano - Tel 0833514259 - Fax 0833514259 - e-mail: stefania.giuri@comune.casarano.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: APPALTO progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di realizzazione
del parco lineare lungo la Ferrovia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione definitiva 01.08.2014 - V.2) n.
di offerte ricevute: 19 - V.3) AGGIUDICATARIO ditta Venna s.r.l. da Taurisano - Valore finale totale dell’appalto: euro
858.248,34 - Ribasso ponderale 10,51%, esclusa IVA e alle condizioni dell’offerta tecnica proposta. Punteggio tecnica
72,03/100 - Economica 9,97/100 Totale punti 82/100. I dettagli sono pubblicati sul sito web del Comune.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefania Giuri
T14BGA15366 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA
Sede: località Montecroce 25015 Desenzano del Garda It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01972400988

Procedura ristretta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di lavaggio stoviglie e servizi di supporto alle cucine
dei presidi dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda per un periodo di 24 mesi con facolta delle parti di recedere dal contratto dopo 12 mesi e possibilita di rinnovo.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:17 Luogo principale di consegna o esecuzione: Ospedali di Desenzano, Lonato, Gavardo, Salo, Manerbio e Leno. Nuts Code: ITC47 II.1.5) CPV Ogg.principale
55300000 II.2.1) Valore finale degli appalti: Euro 1.872.880,00 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa Criterio 1: Prezzo Peso 1: 50 Criterio 2: Fattori tecnico qualitativi Peso 2: 50 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Avviso gara Numero: 2014/S 015-022888 Data: 22/01/2014 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/07/2014 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Markas Srl Via Macello 73 39100 Bolzano ITALIA V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2200000 IVA
esclusa Valore finale dell’appalto: Euro 1872880 IVA esclusa V.5) POSSIBILITA’ SUBAPPALTO: No VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1)C.I.G.5562921B9F 2)L’importo di aggiudicazione dato dal totale di euro 1702480,00 per
servizi attivi, sommato a euro 170400,00 per servizi di eventuale futura attivazione. 3) Delibera di aggiudicazione n.792 del
25/07/2014 4)R.U.P. Dott. Giuseppe Solazzi VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sezione di Brescia VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 05/09/2014 Contatto: Responsabile Procedimento Amm.
vo Ai Sensi L.241/90: Lorena Bresciani Servizio Provveditorato Tel:+390309145526 Fax:+390309145433 Email: lorena.
bresciani@aod.it Url amministrazione: http://www.aod.it
Responsabile unico del procedimento
dott. Giuseppe Solazzi
T14BGA15368 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore contratti e personale
Tel. 0171 444.244

Estratto esito di gara - Lavori
Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione del palazzo Santa Croce (C.I.G. 56371925FF - C.U.P. B28F12000170003).
Determina di aggiudicazione definitiva n. 1047 del 7 agosto 2014 - Offerte pervenute entro le ore 12,00 del giorno 28 aprile
2014: n. 24; Imprese escluse: n. 2; Impresa aggiudicataria: Fantino Costruzioni S.p.A. (codice fiscale 00293940045) - Via
Roma n. 37 - 12100 Cuneo. Importo dei lavori: € 1.662.364,75 (comprensivo degli oneri per la sicurezza). Ribasso offerto:
25,3713%. Responsabile del procedimento: Monaco ing. Luciano. Esito integrale: www.comune.cuneo.gov.it
Cuneo, 8 agosto 2014
Il dirigente
Giorgio Rinaldi
TC14BGA15143 (A pagamento).
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CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta - CIG 56558467C3
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Centro Veneto Servizi S.p.A., Via C. Colombo 29/A, 35043 - Monselice (PD)
tel. 0429/787611 - fax 0429/783747 - e-mail: urp@centrovenetoservizi.it sito: www.centrovenetoservizi.it
2) Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di Centro Veneto Servizi
S.p.A., con importo totale in appalto pari a € 375.000,00=, oltre I.V.A.
3) Aggiudicazione definitiva: delibera C.D.A. n. 12/9 del 31.07.2014.
4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Numero di offerte ricevute: 18, tutte ammesse.
6) Aggiudicatario: Ducops Service Società Cooperativa con sede in via Flaminia Km 186,700, a Gualdo Tadino (PG)
con il punteggio di 85,777 punti, a cui corrisponde un importo annuo offerto per l’esecuzione del servizio di euro 57.427,51=
oltre I.V.A.
7) Data di pubblicazione bando di gara Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 2014/S 058-097452 del 22 marzo 2014.
8) Data di invio del presente avviso: 14 agosto 2014.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: vedi avviso integrale.
Il direttore generale
Monica Manto
TC14BGA15146 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”, Via Potito Petrone, Dott.ssa Patrizia Vinci, 85100 Potenza. Tel.: 0971613067, e-mail: provveditore@pec.ospedalesancarlo.it, Fax: 0971-612551, wvvw.ospedalesancarlo.it
2) Gara, mediante procedura aperta, per la Gestione integrata a supporto dei Servizi Diagnostici ed Ambulatoriali
dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo”.
3) Nomenclatura: 85112200-9.
4) Data di aggiudicazione: 11 agosto 2014.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. n. 163 del 2006
e ss.mm.ii.
6) Offerte pervenute: n. 01.
7) Aggiudicatari: costituendo R.T.I. TBS IT TELEMATIC AND BIOMEDICAL SERVICES - GRUPPO SERVIZI
INFORMATICI S.R.L. € 1.412.700,00, di cui 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
8) Subappalto: no.
9) Bando di gara: G.U.C.E. 2014/S 047-078868 del 7 marzo 2014 - G.U.R.I. n. 35 del 26 marzo 2014.
10) Data dí spedizione del presente avviso: 28 agosto 2014.
11) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, Sede / Sezione di Potenza.
Il direttore generale
avv. Giampiero Maruggi
TC14BGA15147 (A pagamento).

AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI
Avviso di appalto aggiudicato - N. gara 5228643
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: AOU Ospedali Riuniti «Umberto I-LancisiSalesi», via Conca 71 - 60126 Torrette
di Ancona (Ancona) - Italia - Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni e Servizi: tel. 071.596.3512 - Fax 071.596.3547 e-mail: simona.coppari@ospedaliriuniti.marcheit
Indirizzo internet: http://www.ospedaliriuniti.marche.it
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II.1.1/1.2) Denominazione conferita all’appalto - tipo di appalto: P.A. Fornitura materiale vario per sterilizzazione Codice NUTS: ITE32.
II.1.5) CPV: 33198200.
II.2.1 ) Valore finale totale appalto euro 197.417,40, I.V.A.22% esclusa (5 anni - 1826 giorni).
IV.1.1 ) Tipo procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1 ) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina aggiudicazione
n. 644 del 4 agosto 2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: sì.
Bando di gara GUUE 2013/S 198-341753 dell’11 ottobre 2013.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4 agosto 201 4.
V.2/3/4) Offerte ricevute - Nome e indirizzo aggiudicatari - Valore appalto stimato e finale totale, I.V.A. esclusa: di
seguito indicato, come specificato nel bando inviato alla GUUE:
C.I.G.

Ditta

Importo annuo
Lotto offerto

CARTA IN SMS

5355105471

ID & CO S.r.I.

€ 3.143,67

22%

5

PROVE BIOLOGICHE

53551319E4

ID & CO S.r.l.

€ 2.311,60

22%

7

CARTA ASSORBENTE CRESPATA
PER INTERNO PACCHI

53551433CD

ID & CO S.r.I.

€ 2.972,04

22%

Lotto
2

10

Descrizione

IVA

TEST PENETRAZIONE VAPORE

53551612A8

ID & CO S.r.I.

€ 888,00

22%

12-C

MATERIALE VARIO

53553259FC

PAOLETTI SRL.

€ 2.689,50

22%

12-D

MATERIALE VARIO

535533416C

ID & CO S.r.I.

€ 539,00

22%

14

BUSTE IN SMS PER CONFEZIONAMENTO CESTELLI O
PACCHI PROCEDURALI TERMOSALDATE

5355345A7D

ID & CO S.r.I.

€ 11.221,97

22%

16

PRODOTTI PER DISINFEZIONE

53553617B2

PAOLETTI SRL

€ 15.717,70

22%

VI.2) Informazioni complementari: l’avviso integrale di aggiudicazione è scaricabile dal sito www.ospedaliriuniti.marche.it Sezione Bandi di gara.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29 agosto 2014.
Il direttore S.O. acquisizione di beni e servizi
dott. Emanuele Giammarini
TC14BGA15201 (A pagamento).

ITS AREA VASTA S.C.A R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggludicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: ITS Area Vasta Società Consortile S.r.l. - V.le Trieste 159/3 - 09123 Cagliari (Italia);
Codice fiscale e partita IVA: Codice fiscale n. /P.I. 03074540927. Punti di contatto: Ufficio gare ITS - tel.: 070/2091; Fax:
070/2091.222; Indirizzo Internet: www.itsareavasta.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: società consortile tra
comuni e società a totale partecipazione pubblica. Principale settore di attività: ausilio alla mobilità.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Appalto per la fornitura e installazione di sistemi di sicurezza a supporto di
una flotta TPL.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura, acquisto, Comuni di Cagliari, Quartu S.E., Selargius, Monserrato, Elmas, Assemini, Decimomannu.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura e installazione di sistemi di sicurezza a supporto di una flotta TPL.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 32323500.
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II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 277.919,16 I.V.A. esclusa. Euro.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri. 1. Prezzo, ponderazione 60; 2. Valore tecnico del sistema proposto, ponderazione 27; 3. Estensione periodo di garanzia, ponderazione 8;
4. Performance garantita dal sistema, ponderazione 5.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara 2014/S 012-016568 del 17 gennaio 2014; G.U.R.I. n.8 - 5ª Serie Speciale - del 22 gennaio 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: appalto per la fornitura e installazione di sistemi di sicurezza a supporto di una flotta TPL. CIG 5546749A11.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 17 luglio 2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 7.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: DDCOM S.r.l. - Via Roma, 146 - 00040 - Pomezia
(Roma).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: 277.919,16 + I.V.A. euro.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si. Indicazione del programma/
progetto: P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a.
VI.3 Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - Via Sassari, 37 - 09124 Cagliari
(Italia) - tel.: 070/679751.
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna
- Via Sassari, 37 - 09124 Cagliari (Italia) - tel: 070/679751.
Data: 28 agosto 2010
L’amministratore unico
dott. Ezio Castagna
TC14BGA15202 (A pagamento).

ACSEL S.P.A.
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
(conforme all’allegato IX, punto 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: ACSEL S.p.A. - Via delle Chiuse, 21 - 10057 Sant’Ambrogio
di Torino (TO).
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 - Motivazione del ricorso a tale procedura: urgenza nell’esecuzione dei lavori.
3) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Ricopertura finale delle scarpate della discarica
di rifiuti non pericolosi - Terzo stralcio lavori - CIG: 56839396D7 - CUP: C22F14000090007 - Importo complessivo dell’appalto € 807.929,32 compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.432,37.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 2 settembre 2014.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto al netto
degli oneri di sicurezza, con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 121, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n 207/2010.
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6) Numero di offerte ricevute: Noli e Servizi Srl, Nuova Asfalti sas, Portalupi Carlo Spa, Azienda Agricola Tekno Green
Srl, Sam Spa, Giustiniana Srl, Tavella Giovanni & C Snc, Biondi Spa, Cave Spadea & C. Srl, Somoter Srl, Vicos Srl, Viglietti
Snc, Borgis sas, Ferraris Snc, Rey Scavi, Edilcave Srl, Digra Srl, Faure Scavi Srl.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sam Spa impresa capogruppo Cooptante Via Roma, 12 - 12065 Monforte
d’Alba (CN) - Icfa srl impresa mandante Cooptata Strada Rotta Palmero, 10 - 10092 Beinasco (TO).
8) Prezzo o gamma di prezzi pagati: non applicabile.
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Importo netto lavori € 588.257,62 compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.432,37, IVA esclusa. Ribasso percentuale pari a 27,684%.
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Il 20% della categoria prevalente OS1.
11) Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazioni indicate nell’allegato
X: non applicabile.
12) Data di invio del presente avviso: 2 settembre 2014.
13) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso - Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi - Servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni: Organo competente per le procedure
di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, c.so Stati Uniti, 45; il ricorso deve
essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita,
del provvedimento lesivo.
Il responsabile del procedimento
geom. Emanuele Blua
TC14BGA15215 (A pagamento).

CONSORZIO TIBURTINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione ufficiale: Consorzio Tiburtino Viale Giulio Cesare, 14 - 00192 Roma – Tel. + 39 063226577 - Fax + 39
063226577 - Posta elettronica: ufficiotecnico@consorziotiburtino.com - sito internet: www.consorziotiburtino.com
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Soggetto privato di cui all’art. 32, comma 1, lettera G) del decreto legislativo
n. 163/2006.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: «Appalto per l’esecuzione dei lavori di
attuazione della Fase I° delle Opere di Urbanizzazione connesse alle edificazioni nel Comparto R nell’ambito del progetto
unitario dell’Area A del Comprensorio Direzionale Orientale Tiburtino - Roma Capitale».
N. CIG: 4740175427.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: esecuzione dei lavori di realizzazione della rete stradale, della rete
fognante, delle sistemazioni superficiali dei parcheggi a raso, del verde pubblico e di un parcheggio interrato» in Roma
Capitale.
CPV 45213312-3.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta. Luogo di esecuzione: Citta di Roma.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di:
Merito tecnico: max punti 65;
Tempo di esecuzione: max punti 10;
Modalità di pagamento: max punti 10;
Offerta economica: max punti 15.
Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 145 in data 10 dicembre 2013.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: 18 luglio 2014.
Numero Offerte ricevute: 4 (quattro).
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Società IRCOP - Via Appennini, 52 - 00198 Roma.
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 6.915.888,11.
Valore finale totale dell’appalto: € 5.317.626,37.
Il presidente del Consorzio Tiburtino
dott. Simon Pietro Salini
TS14BGA15276 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di esito relativo alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di
advisory contabile per le Regioni sottoposte ai Piani di rientro edizione 2 – ID 1417 – CIG 52708624EB
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E - 00198 – Roma
– Italia - Tel. +39.06.85.449.1 Fax: +39.06.85.449.288 – www.consip.it – www.mef.gov.it
Procedura di aggiudicazione prescelta
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di advisory contabile per le
Regioni sottoposte ai Piani di rientro edizione 2 – ID 1417 – CIG 52708624EB
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa
Ponderazione: Punteggio tecnico, 70 punti - Punteggio Economico, 30 punti
CPV Oggetto principale: 72221000
Valore finale totale degli appalti (IVA esclusa) Valore stimato (IVA esclusa): Euro 18.267.557,91 Moneta: Euro.
Appalti pubblici: Servizi: Categoria di servizi n.: 11
Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Intero
territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Regioni, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché delle altre
Pubbliche Amministrazioni di volta in volta individuate sul territorio nazionale per la necessità di specifici interventi.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
APPALTO – Lotto unico
Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2013
Numero offerte ricevute: 2
Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI KPMG Advisory S.p.A. (mandataria) Via Ettore Petrolini 2 00197 Roma,
PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A. (mandante) Largo Angelo Fochetti 28 00154 Roma, Ernst & Young FinancialBusiness Advisors S.p.A. (mandante) Via Po 28 00198 Roma
Valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): € 38.992.653,00, comprensivo dell’eventuale ripetizione
ex art. 57, comma 5 lett. b), del D. Lgs. 163/2006 per un importo massimo pari ad Euro 8.996.663,00.
Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 18.267.557,91, lo sconto offerto è pari al 39%
È possibile che il contratto venga subappaltato? SI
In caso affermativo indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi
Valore stimato, IVA esclusa Percentuale non superiore al 30%
Organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia 189,
00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 3287 2310.
Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
innanzi al TAR entro n. 30 giorni dalla piena conoscenza.
Data d’invio del presente avviso: 05/09/2014
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BGA741 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Boscoreale (NA) Convenzione rep. n. 7394
rep. del 25.01.2013 ai sensi dell’art.33 D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692200
Avviso di rettifica e proroga termini presentazione offerte

Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA15339 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche.

Per delega del direttore generale
Ersilia Cimino
TS14BHA15312 (A pagamento).
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A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: AMD/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 - Fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.035/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 121 del
14 ottobre 2011, riguardante il “Servizio di gestione delle mense aziendali nonché la produzione e la distribuzione dei pasti
presso i centri di ristorazione aziendali ubicati nelle sedi delle società del gruppo A2A situate in Lombardia”, si comunica che
il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 9 ottobre 2017. Tutti
i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 9 ottobre 2014, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi
del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati.
L’avviso di proroga è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 4 settembre 2014.
Responsabile group procurement
Andrea Ghiselli
T14BHA15282 (A pagamento).

A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: AMD/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 - Fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n. 045/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 133
del 11 novembre 2011, riguardante “Erogazione per le sedi del Gruppo A2A del servizio di: connettività business su
fibra ottica nel territorio di Milano, comprensiva dell’opzione per il servizio di connettività su fibra ottica nel territorio
della Valtellina (categoria 1); connettività business sul territorio nazionale (categoria 2); fonia fissa sul territorio nazionale (categoria 3); fonia mobile (categoria 4)”, si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori
36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al 6 novembre 2017. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare
entro il 6 novembre 2014, una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la
permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale
dell’unione Europea il 4 settembre 2014.
Responsabile group procurement
Andrea Ghiselli
T14BHA15283 (A pagamento).

A2A S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora 230 - Brescia
Punti di contatto: AMD/BSS/GPR/Bandi e Sistemi di Qualifica
Milano, Corso di Porta Vittoria 4
Tel. 02-77203659 - Fax 02-77203580
Posta elettronica: ael.gestionegare@a2a.eu; Indirizzo Internet: www.a2a.eu
Avviso di proroga sistema di qualificazione - Settori speciali
In relazione al sistema di qualificazione (n.032/2011) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 130 del
4 novembre 2011, riguardante il “Servizio di pulizia ed espurgo caditoie, espurgo reti fognarie e impianti di depurazione”,
si comunica che il sistema di qualificazione viene rinnovato per ulteriori 36 mesi, pertanto la validità è prorogata fino al
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1 novembre 2017. Tutti i soggetti già qualificati dovranno presentare entro il 3 novembre 2014, una dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del d.P.R. 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti dimostrati. L’avviso di proroga è
stato inviato per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea il 4 settembre 2014.
Responsabile group procurement
Andrea Ghiselli
T14BHA15284 (A pagamento).

ASM S.P.A.
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità, Via Paronese 104/110, 59100 Prato (PO) tel. 05747081 fax 708273
Pec: asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: Servizio di trasporto e smaltimento fanghi provenienti dalle vasche di decantazione dell’impianto di lavaggio veicoli di ASM S.p.A. sito in Via Paronese a Prato.
SEZIONE III: Si rimanda al disciplinare di gara www.asmprato.it.
SEZIONE IV: Bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 84 del 25/7/14; proroga termini già pubblicata
su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 92 del 13/8/14. Nuovo termine di ricezione offerte: 17/10/14 h 12. Nuova data di
apertura: 20/10/14 h 10.
SEZIONE VI: Invio rettifica alla GUUE: 05/09/14.
Il R.U.P. e legale rappresentante di ASM S.p.A.
arch. Sandro Gensini
T14BHA15299 (A pagamento).

COMUNE DI AZZANO DECIMO (PN)
Avviso di rettifica e riapertura termini bando - Affidamento servizi di architettura e ingegneria dei lavori di ampliamento,
ristrutturazione ed adeguamento/miglioramento sismico ed energetico della Scuola Primaria Cesare Battisti di Azzano
Decimo - CUP J41B14000050008 - CIG 57090454F8.
In riferimento all’appalto in oggetto, pubblicato nella G.U.R.I. n. 63 del 6.06.2014 - V Serie Speciale Contratti Pubblici,
successivamente sospeso con pubblicazione nella G.U.R.I. n. 79 del 14.07.2014, si comunica la rettifica del bando e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
La nuova scadenza è fissata al giorno 29 settembre 2014, ore 12.00.
Si precisa che il Bando rettificato è consultabile sul sito www.comune.azzanodecimo.pn.it
Il responsabile dell’area
arch. Stefano Re
T14BHA15315 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di annullamento
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi - Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine,
Via Colugna 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID13SER014 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio C.U.P.,
accettazione e cassa, accettazione prelievi, anagrafe sanitaria ed altri servizi amministrativi ausiliari.
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Rettifica al Capitolato del bando originale: La determina d’indizione 577/2014 del 14/07/2014, bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 84 del 25/07/2014, è stata parzialmente rettificata dalla determina 705 del 05/09/2014.
SEZIONE VI: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it è stata pubblicata la determina di annullamento del Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabile alla sezione “bandi e avvisi: in corso”,
previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BHA15319 (A pagamento).

UIRNET S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi di supporto alla realizzazione della
“Integrazione della piattaforma logistica nazionale con i sistemi di security del nodo portuale di Taranto e di analisi di
rischio doganali” - CIG 553125258B - CUP G59J13000200006
In relazione al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. con il numero S-135-242776 il 17/07/2014 e sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 80 il 16/07/2014, relativo alla gara per l’affidamento di servizi di supporto alla realizzazione
della “Integrazione della Piattaforma Logistica Nazionale con i sistemi di security del nodo portuale di Taranto e di analisi di
rischio doganali - CIG 553125258B”, si comunica che, in considerazione delle richieste di proroga pervenute, UIRNet S.p.A.
dispone la proroga dei termini indicati nel Bando come segue:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 13/10/2014 Ora: 12.00. Restano fermi ed invariati gli ulteriori
termini indicati nel Bando. La proroga è visibile sul sito www.uirnet.it e deve essere considerata apportata anche nei relativi
richiami del Disciplinare e dei suoi allegati. Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data
04.09.2014.
Il responsabile del procedimento
Rodolfo De Dominicis
T14BHA15401 (A pagamento).

UIRNET S.P.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento di servizi di supporto alla realizzazione della
“Gestione remota delle aree di buffering e sosta per i mezzi pesanti con sperimentazione nell’area di Catania Bicocca”
- Codice CIG 55313885C6 - CUP G69J13000360006
In relazione al bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. con il numero S-135-242787 il 17/07/2014 e sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 80 il 16/07/2014, relativo alla gara per l’affidamento di servizi di supporto alla realizzazione
della “Gestione remota delle aree di buffering e sosta per i mezzi pesanti con sperimentazione nell’area di Catania Bicocca.
- Codice CIG 55313885C6”, si comunica che, in considerazione delle richieste di proroga pervenute, UIRNet S.p.A. dispone
la proroga dei termini indicati nel Bando come segue:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22/09/2014 Ora: 12.00. Restano fermi ed invariati gli ulteriori
termini indicati nel Bando. La proroga è visibile sul sito www.uirnet.it e deve essere considerata apportata anche nei relativi
richiami del Disciplinare e dei suoi allegati. Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data
04.09.2014.
Il responsabile del procedimento
Rodolfo De Dominicis
T14BHA15402 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ciminà
Avviso di proroga termini
Avviso di proroga termini pubblicato sulla G.U.R.I - 5ª Serie speciale - n. 88 del 4 agosto 2014.
Oggetto: PISL - POR Calabria FESR 2007/2013. «Sistemi Turistici Locali» - Recupero e riuso delle residenze tradizionali esistenti e sottoutilizzate site in località Roncatini del Comune di Ciminà (Reggio Calabria), per la realizzazione di
sistemi turistici e destinazioni turistiche locali» C.I.G: 5320594510 - C.U.P.: G27B13000010002.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.074.063,52 oltre I.V.A. di cui € 58.000,00 per arredi, € 32.413,52 per progettazione definitiva ed esecutiva.
Categoria prevalente OG1 class. III.
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 18 settembre 2014 alle ore 12.00, e l’apertura delle offerte il 19 settembre 2014 alle
ore 9,00.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BHA15203 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, U.O. Contratti e Patrimonio, C.so Vannucci, 19 - 06100
Perugia, tel. +39 075.5772426-2610; fax +39 075.5772661; all’att.ne dott. Pierluigi Zampolini; e-mail e.paesani@comune.
perugia.it; internet: www.comune.perugia.it/bandi/
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’appalto mediante procedura
aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure afferenti agli atti sanzionatori della Polizia Municipale di
Perugia - CIG 5808865B08.
II.1.2) Breve descrizione: Il presente appalto ha per oggetto il servizio di gestione, stampa e relativa rendicontazione, il
resoconto dei pagamenti e l’archiviazione elettronica di tutti i documenti relativi alle sanzioni amministrative del Codice della
Strada e della normativa nazionale e locale di competenza del Comando di P.M. del Comune di Perugia.
II.1.3) CPV: 72322000.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2)/IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amm.ne aggiudicatrice: determinazione dirigenziale della
S.O. Vigilanza n. 81 del 16 giugno 2014.
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in casi di avvisi presentati elettronicamente. Avviso originario: eNotices.
Numero di riferimento dell’avviso 2014-085261.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE 2014/S 125-222891 del 3 luglio 2014; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale - n. 80 del 16 luglio 2014.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 30 giugno 2014.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione/VI.2)/VI.3)/VI.3.1) e VI.3.2) Modifica delle informazioni originali fornite
dall’amministrazione aggiudicatrice: nell’avviso originale e nel capitolato.
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale. Punto in cui modificare il testo: P.to IV.3.4) «Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione»: anziché 28 agosto 2014, ore 13:00, leggi 15 settembre 2014, ore 13:30;
P.to IV.3.8) «Modalità di apertura delle offerte. Data ...», anziché 1° settembre 2014, ore 10:00, leggi 16 settembre 2014
ore 10:00.
VI.3.5)/VI.3.6)/VI.4) Altre informazioni complementari: Con determinazione dirigenziale n. 106 del 26 agosto 2014
della S.O. Vigilanza è stato corretto inoltre il disciplinare di gara dell’art. 3, ove, per mero errore materiale, sono state indicate delle stime non corrette riguardanti dati utili alla formulazione dell’offerta e conseguentemente si è stabilito di riaprire
i termini di scadenza delle offerte e di svolgimento della procedura di gara in questione. Fermo il resto. Il disciplinare corretto è pubblicato sul portale dell’Ente. Il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Nicoletta Caponi, dirigente della S.O.
Vigilanza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 agosto 2014.
Dirigente U.O. contratti e patrimonio
dott. Pierluigi Zampolini
TC14BHA15244 (A pagamento).

ACI INFORMATICA
Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
E-mail gara: gara.servizibancari2014@informatica.aci.it
Avviso di rettifica - CIG: 5823264578
Con riferimento alla gara per l’acquisizione di servizi bancari e finanziari indetta ai sensi del decreto legislativo
n. 163/2006, di cui al bando di gara pubblicato nella GUUE - Serie S - n. 127 del 5 luglio 2014 e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5ª serie speciale «Contratti pubblici» - n. 76 del 7 luglio 2014, e all’avviso di rettifica del medesimo
bando pubblicato nella GUUE - Serie S - n. 142 del 26 luglio 2014 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª
serie speciale «Contratti pubblici» - n. 86 del 30 luglio 2014, si comunicano le seguenti modifiche ed integrazioni ai predetti
Bando e Avviso di rettifica, e conseguentemente, agli atti di gara:
1) Il punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione è sostituito dal seguente:
Data: 30/09/2014 Ora: 12,00, pena l’esclusione dalla gara.
2) Il punto IV.3.8) Modalità aperture offerte è sostituito dal seguente: Data 30/09/2014 ora: 15,00 luogo come
al punto I.1
3) Il numero 12 del punto VI.3) Informazioni complementari è sostituito dal seguente:
12. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax al numero/
indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12,00 dell’8/09/2014.
4) Le modifiche di cui ai punti precedenti devono essere considerate apportate a tutti i documenti di gara.
5) Quanto altro stabilito negli atti di gara resta fermo ed invariato.
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni GUUE.
La presente rettifica è visionabile sul sito www.informatica.aci.it.
Roma, 5 settembre 2014
Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS14BHA15235 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica al bando di preinformazione relativo alla gara per l’acquisizione di beni e di
servizi strumentali all’esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione
istituite presso le singole amministrazioni titolari dei programmi di
sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea nel periodo di
programmazione 2014/2020
In relazione all’”Avviso di preinformazione relativo alla Gara per l’acquisizione di beni e di servizi strumentali
all’esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole Amministrazioni titolari dei programmi
di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea nel periodo di programmazione 2014/2020”, pubblicato sulla
G.U.U.E. serie S-156 del 16/08/2014 e sulla G.U.R.I. n. 93 del 18/08/2014, si comunica la rettifica dei punti sottoindicati come segue:
In riferimento al punto :
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici SI
Viene integralmente sostituito dal seguente:
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
Le suindicate rettifiche saranno visibili sul sito www.consip.it.
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BHA744 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Avviso di annullamento bando prot. 271329
Il bando prot.8980, pubblicato in data 21.02.2014 su GURI n. 21, relativo alla gara n. 1_14PA-S servizio di brokeraggio
CIG 553248925A è stato annullato con atto n. 2044/3.9.2014
Dirigente rup
dott. ssa Maria Ferrara
TX14BHA745 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di rettifica di bando di gara - CIG 58426123F2
Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com,
Tel. 00390471062210, Fax. 0390471062211.
Denominazione e oggetto dell’incarico: AP187 - Prove geotecniche e geologiche di laboratorio.
Procedura di gara: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Pubblicazione di avviso di gara: Gazzetta Ufficiale V serie speciale nr.80 del 16.07.2014.
Rettifiche apportate rispetto all’avviso precedente: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 21.9.2014 fino alle 23:59 invece del 31.8.2014 alle 23:59; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 22.09.2014 alle ore 12:00 invece del 01.09.2014 alle ore 12:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 22.09.2014
alle ore 14:00 invece del 01.09.2014 alle ore 14:00.
Data d’invio della rettifica alla commissione: 12.08.2014.
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Si prega di tenere conto delle modifiche sostanziali apportate alla documentazione di gara, disponibile sul sito internet
http://www.bbt-se.com/ alla voce “Bandi di gara”. Per maggiori informazioni si prega di consultare i seguenti siti internet:
www.bbt-se.com e http://ted.europa.eu
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX14BHA747 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CONEGLIANO
Avviso d’asta

Il Comune di Conegliano rende noto che è indetta un’asta pubblica per la alienazione beni immobili comunali (1 alloggio
ERP e 1 terreno edificabile).Il disciplinare di gara è pubblicato all’Albo Pretorio, nonchè sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo: www.comune.conegliano.tv.it Termine di presentazione delle offerte: 13/10/2014 ore 12,00. Apertura
offerte: 15/10/2014 ore 09.00. Indirizzo: Sede Comunale - via Parrilla n.5 Piano II° - Conegliano - Codice postale: 31015
Paese: Italia. Punti di contatto: Comune di Conegliano - Ufficio Patrimonio Telefono: +39 0438 - 413346 Fax: +39 0438
413558 Posta elettronica: patrimonio@comune.conegliano.tv.it Valore complessivo a base d’asta: euro 390.000,00, suddiviso
in n. 2 lotti. Criterio di aggiudicazione: migliore offerta in rialzo sul prezzo a base d’asta, per ciascun lotto.
Il dirigente dell’area economico-finanziaria
rag. Gianni Zorzetto
T14BIA15313 (A pagamento).

COMUNE DI BALANGERO
Provincia di Torino
Avviso di asta pubblica per vendita immobili comunali
Si rende noto che è indetto pubblico incanto per vendita di area edificabile ubicata in Strada del Chiappo Balangero
avente superficie di mq 10.993. Individuazione catastale: Fg. 15 mappali n. 33-1360-1361.
Importo a base d’asta € 585.650,00. La vendita sarà fatta “a corpo” e saranno ammesse solo offerte in aumento su tale prezzo.
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12,30 del 21 ottobre 2014.
L’asta pubblica si terrà il giorno 21 ottobre 2014 alle ore 15,00.
Il bando integrale è consultabile sul sito: www.comune.balangero.to.it
Balangero, 12 agosto 2014
Il responsabile del procedimento
Gianfranco Bellino
TC14BIA15148 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-103) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 20,58

Annunzi giudiziari

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

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

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

*45-420300140910*

€ 5,09

