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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Lavori di manutenzione elettrica
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, via della Missione n. 10.
All’attenzione dott.ssa Gabriella Pitucco - 00186 Roma Italia telefono +39 0667604210, posta elettronica: pitucco_g@
camera.it fax +39 0667604011.
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.camera.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Altro organo costituzionale. Altro attività
legislativa.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Lavori ed interventi di manutenzione
elettrica nelle sedi della Camera dei deputati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi Luogo principale
di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma centro storico. Codice NUTS ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Manutenzione impianti elettici, mediante presidi, oltre realizzazione di singoli lavori e/o forniture in opera di importo inferiore o pari a € 200 000,00 oltre IVA.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 50411200.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) No.
II.1.8) Divisione in lotti no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale € 2.850.000,00 IVA esclusa, triennali, di cui € 85.500,00 IVA esclusa per oneri per
la sicurezza, non soggetti a ribasso, per la categoria OS30 (equiparabile OG11); 1.200.000,00 IVA esclusa, triennali, di cui
€ 36.000,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per la categoria OG10; più importo complessivo
triennale offerto per i presidi oltre € 27.052,52 oltre IVA triennali per oneri per la sicurezza del presidio.
II.2.2) Opzioni no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari ad € 99.000,00 avente validità per almeno 365 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. I
corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 24 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Imprese riunite o consorziate di cui all’art. 34 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No.
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III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possesso dei requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i. e assenza della causa di esclusione prevista nell’art. 37 del D.L. n. 78/10 (conv. L. n. 122/10) di seguito:
D.L. n. 78/10), ovvero possesso dell’autorizzazione ministeriale di cui al D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze
del 14.12.2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25.2.11) in corso di validità ottenuta in base ad istanza presentata
in data anteriore al termine indicato nel bando di gara per la presentazione della richiesta di partecipazione; non incorrere
nelle cause di esclusione previsto nell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/01;
b) possesso della certificazione di gestione per la qualità UNI EN ISO 14001:2004 - possesso di un sistema di qualità
ambientale certificato in accordo alle norme UNI EN ISO 14001:2004 relativa alla progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici; manutenzione gruppi elettrogeni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possesso di attestazione SOA, in corso di validità per le seguenti categorie ed importi:
OS30 (equiparabile OG11) categoria prevalente - per classe adeguata all’importo di € 2.850.000,00 IVA esclusa
di cui € 85.500,00 IVA esclusa per oneri per la sicurezza; nel caso in cui si possegga la sola categoria equiparata OG11, è
richiesta, oltre la classe adeguata, l’esecuzione, nel triennio 2010 - 2012, di un unico lavoro manutentivo su impianti elettrici
in edifici sottoposti a vincolo architettonico (ovvero, quegli edifici i cui lavori edili sono inquadrabili nella categoria SOA
OG2), positivamente collaudato, per un importo unico di almeno € 1.000 000,00 oltre IVA;
OG10 - categoria secondaria - per classe adeguata all’importo di € 1.200.000,00 IVA esclusa di cui € 36.000,00 IVA
esclusa per oneri per la sicurezza;
b) esecuzione di un unico contratto nel periodo 2010-2012, positivamente collaudato, relativo al servizio di manutenzione elettrica eseguito in immobili sottoposti a vincolo architettonico (ovvero, quegli edifici i cui lavori edili sono inquadrabili nella categoria SOA OG2), per un importo di almeno € 4.500.000,00 al netto dell’IVA.
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.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Criteri di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa:
1) punteggio per l’elemento progetto tecnico: ponderazione 30;
2) punteggio per la parte economica: ponderazione 70.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 10 novembre 2014.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte 19 novembre 2014.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 365 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: No.
VI,3) Informazioni complementari:
a) la domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lettera b) devono essere inviate tramite servizio di invio racco— 2 —
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mandato fornito dalla Poste italiane S.p.A., ovvero per posta celere, e pervenire entro la data indicata al punto IV.3.4); la busta
dovrà recare la dicitura «PR Manutenzione impianti elettici», la denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente;
b) alla domanda sub lettera a) va allegata una dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante del concorrente dichiara il possesso, fin dal momento della richiesta di partecipazione, e secondo quanto previsto, a pena di esclusione,
dall’art. 9 del capitolato, dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.3, inoltre, devono essere allegate le certificazioni ISO di
cui al punto III.2.1 e SOA di cui al punto III.2.3) del bando;
c) la domanda sub lettera a) e la dichiarazione e certificazioni sub lettera b) devono essere corredate, a pena di esclusione, dal documento di identità del sottoscrittore e dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore, in
caso di concorrente singolo, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o raggruppate, dal mandatario, e, nel caso
di concorrente costituito da imprese da riunirsi o da associarsi, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti
componenti il raggruppamento o il consorzio: nel caso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i rispettivi
apporti all’appalto;
d) in caso di avvalimento, a pena di inammissibilità, deve essere allegata alla domanda di partecipazione, tutta la
documentazione richiesta dall’art. 49 decreto legislativo n. 163/06. Si ricorda che la certificazione ISO non è avvalibile;
e) alla domanda sub. lettera a) va allegata una dichiarazione con la quale il soggetto concorrente comunica, ai sensi
dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/06, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
f) ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del decreto legislativo n. 163/06, si procederà all’esclusione dei concorrenti nei casi di:
mancato adempimento delle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento o da altre disposizioni di legge
vigenti;
nei casi di incertezza assoluta del contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali;
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte, offerte che riportino un «Canone annuo complessivo», del Prospetto di offerta (lettera A + B dell’Allegato 1), superiore a € 3.300.000 annui. oltre l’IVA e un conte ore inferiore a quanto richiesto dal capitolato;
mancata presentazione della garanzia provvisoria e dell’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva;
mancata presentazione ovvero incompletezza o carenza di documentazione dell’analisi economica e del progetto tecnico;
invio dell’offerta con modalità diverse da quelle indicate nella lettera d’invito e/o pervenute oltre il termine ivi indicato;
offerte recanti note postille o aggiunte di qualunque genere;
offerte recanti violazioni di norme di legge ovvero della contrattazione collettiva;
domande di partecipazione incomplete, e/o prive dei requisiti/documentazione richiesti alle lettere a), b), c) e d) e/o
non pervenute entro la data indicata al punto IV.3.4) e/o non pervenute per invio raccomandato fornito dalla Poste italiane
S.p.A. o posta celere non saranno prese in considerazione;
saranno escluse le offerte per insufficienza dei chiarimenti sul contenuto dell’offerta ovvero mancato/ritardato invio
degli stessi entro il termine perentorio indicato nella richiesta dell’Amministrazione;
g) all’appalto si applicano le norme del regolamento di amministrazione e contabilità della Camera dei deputati, e, ove
espressamente richiamate, del decreto legislativo n. 163/06 e relative norme di attuazione, nonché le altre norme di legge e
regolamento espressamente richiamate in capitolato;
h) è previsto un sopralluogo, a pena di inammissibilità dell’offerta, in occasione del quale saranno consegnati gli
allegati tecnici al capitolato di gara; la data del sopralluogo sarà indicata nella lettera dei invito;
i) il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 65 e 67, della legge
23.12.2005, n. 266 è indicato nella lettera d’invito. 1) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
VI.4) Procedure di ricorso.
V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Consiglio di giurisdizione via della Missione n. 8 - 00186 Roma - Italia Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it telefono +39 0667602264, fax +39 0667602504.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione Servizio amministrazione via della Missione n. 8 - 00186 - Roma
Italia Posta elettronica: amm_segreteria@camera.it telefono +39 0667609929, fax +39 0667604011.
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto o dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto comunicazione o notifica o ne ha avuto piena conoscenza.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso Segreteria degli organi per
la tutela giurisdizionale via della Missione n. 8 - 00186 - Roma Italia Posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it telefono
+39 0667602264, fax +39 0667602504.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19 settembre 2014.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
TS14BFA16446 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia
e la Liguria - Sede Coordinata di Genova
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
per la Lombardia e la Liguria - Sede Coordinata di Genova. Indirizzo: Viale Brigate Partigiane n. 2 - 16129 Genova. Punti
di contatto: Ufficio Contratti 010/5762.320.324.343.332 - fax. 010/5762370 e-mail garecontratti.ge@mit.gov.it; RUP Dott.
Arch. Cinzia Pintori 010/5762318 e-mail cinzia.pintori@mit.gov.it. Informazioni, documentazione e invio offerte ai punti di
contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Appalto di lavori ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006. Oggetto: Lavori di
ampliamento e ristrutturazione della palazzina destinata ad uffici e laboratori di ricerca e realizzazione di fabbricato per celle
frigorifere del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie
Ornamentali di Sanremo (CRA-FSO). CIG 5928680581 - CUP D27E04001410001. Luogo di esecuzione: Sanremo (IM) Corso Inglesi n. 508. CPV: 45214600-6 Divisione in lotti: no. Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.152.930,18 di cui
Euro 673.131,60 per lavori soggetti a ribasso d’asta, Euro 63.233,40 ed Euro 416.565,18 rispettivamente per oneri di sicurezza ed oneri per il costo del personale non soggetti a ribasso d’asta. Durata dell’appalto: tempo utile per l’esecuzione pari
a giorni 442 decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie come da legislazione vigente. Condizioni di partecipazione: vedasi il
disciplinare di gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando richiedibile ai punti di contatto di cui in Sezione I.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta - affidamento a corpo. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a base
di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.b) con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9,
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Termine di ricevimento offerte: 04.11.2014 ore 12.00 all’indirizzo di cui in Sezione I.
Lingue: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
previsto per il ricevimento delle offerte. Prima seduta pubblica apertura offerte: 05.11.2014 ore 10.30. Soggetti ammessi ad
assistere: sì, secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Lombardia
e la Liguria - Sede Coordinata di Genova svolge le funzioni di Stazione Appaltante per conto del Consiglio per la Ricerca e
Sperimentazione in Agricoltura, Unità di Ricerca per la Floricoltura e le Specie Ornamentali di Sanremo (CRA-FSO) con il
quale ha stipulato convenzione n. 1/CNV/2011 in data 22.02.2011 ai sensi dell’art. 33, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006. L’appalto è finanziato con fondi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). Informazioni complementari: il Disciplinare di gara ed autocertificazioni possono essere richiesti via e-mail all’indirizzo garecontratti.ge@mit.
gov.it, sono, altresì pubblicati sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it e www.appaltiliguria.it . Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria - Via dei Mille n. 9, 16147 Genova, Tel 010/9897100 - Fax 010/9897138 - www.
giustizia-amministrativa.it . Presentazione di ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente
bando di gara, può essere proposto ricorso al T.A.R. Liguria, previa notifica alla Stazione Appaltante presso l’Avvocatura
Distrettuale di Genova ed ai contro interessati entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza
dell’atto presuntivamente lesivo.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono

T14BFC16553 (A pagamento).
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COMANDO UNITÀ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO”
Servizio amministrativo – Gestione finanziaria
Sede: viale Tor di Quinto n.119 - 00191 Roma
Tel. e Fax 06-80983613
Bando di gara
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando UU. MM. SS. Carabinieri
“Palidoro” - Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 - Roma (tel.- Fax +390680983613; e-mail
umssacontratti@carabinieri.it)
II.1.2) Tipo di appalto di forniture e luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Acquisto
Luogo principale di prestazione del servizio: Roma.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
1)Fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli e di generi da lettiera e da giacitura per il Reggimento CC a
Cavallo di Roma, DUVRI Negativo.
II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 03114000-3; 03211000-3;
II.1.8) Divisione in lotti (allegato B) SI’ - Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. Le ditte concorrenti
potranno risultare aggiudicatarie di entrambi i lotti, modalità di dettaglio nella lettera d’invito.
II.2.) Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro 472.165,83 IVA esclusa (periodo presunto dal 1 marzo al 31 dicembre
2015).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: FINE DELL’APPALTO: 31.12.2015.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore della gara, IVA esclusa, da presentare
in sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto
Possono presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Tale circostanza dovrà essere tassativamente dichiarata all’atto della presentazione
dell’istanza di partecipazione alla gara escludendo, pertanto, la possibilità di effettuare successivamente tale raggruppamento.
In tale situazione, si dovrà allegare idonea documentazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione delle imprese
associate (atto notarile di costituzione dell’associazione o del raggruppamento, ovvero dichiarazione d’intenti, qualora trattasi
di costituenda a.t.i.), con l’esplicito impegno che, in caso di aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione
temporanea d’imprese.
Tutti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara, dovranno essere posseduti e documentalmente comprovati da tutte le imprese facenti parte dell’associazione stessa. I requisiti economici potranno essere posseduti nella globalità dalle imprese costituenti l’associazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto SI
a)Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti
economici, nella misura massima del 50%, avvalendosi dei requisiti economici di un altro soggetto (c.d. “avvalimento”), con
le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
b)Ai sensi e per i fini di cui all’art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, i Codici identificativo gara (CIG)
sono per il lotto n.1 (CIG 5939392D51), lotto n.2 (CIG 593940580D), lotto n.3 (CIG 5939427A34).
c)Agli operatori economici concorrenti sarà comunicato, in sede di invito, l’eventuale importo del contributo da versare
per lotto a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Deliberazione della medesima Autorità in
data 5 marzo 2014, in riferimento all’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.
d)Le ditte vincitrici dell’appalto dovranno rimborsare alla stazione appaltante, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo comma 7 dell’art.66 e dell’art.122 comma 5 del D.L. n.163/2006.
e)Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli operatori economici aggiudicatari dovranno provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
f)Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “Patto d’Integrità” che sarà sottoscritto - ai
sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190 - tra le parti (Amministrazione ed operatore economico),
sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara ovvero la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto.
III.2)Condizioni di partecipazione
a)La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito modello predisposto da questo Comando e scaricabile dal sito internet www.carabinieri.it. - area tematica “Le gare di appalto”. Qualora non formulata su detto fac-simile, la
domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati.
b)La documentazione elencata ai punti III.2.1. III.2.2 e III.2.3 dev’essere presentata unitamente alla richiesta di partecipazione. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura di selezione
per l’ammissione alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 46 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
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c)Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i requisiti e le condizioni di cui ai punti
III.2.1., III.2.2 (lett. a) e III.2.3. del presente bando potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’impresa, comporterà a
carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496
del Codice Penale).
Un fac-simile di autocertificazione è stato predisposto da questo Comando ed è scaricabile dal sito internet www.carabinieri.it. Qualora non formulata su detto fac-simile, l’autocertificazione dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti
gli elementi in esso contenuti.
d)Tutte le ditte partecipanti alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass al fine della
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art.6bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal
comma 3 del citato art.6-bis.
III.2.1.)Situazione personale degli operatori
a)L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 34 comma 2 e dall’art. 38
del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
L’eventuale esistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con altre ditte partecipanti, di fatto
accertata da quest’Amministrazione in qualsiasi fase della procedura, comporterà l’immediata esclusione dalla gara di tali
imprese cointeressate.
b)L’impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio di residenza dell’impresa. L’attività svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione camerale, dovrà specificatamente
- anche se non esclusivamente - concernere l’oggetto della presente gara. Tale requisito potrà essere provato mediante produzione, in originale o copia autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare ed antimafia, ovvero
attestato nell’autocertificazione di cui al punto III.2. del presente bando;
c)L’impresa, se vi è tenuta a norma dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, deve ottemperare al rispetto della
normativa sul diritto al lavoro dei disabili;
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)relativamente agli ultimi tre esercizi (2011, 2012 e 2013): dichiarazione concernente il fatturato specifico relativo alle
prestazioni oggetto di gara nonché il fatturato globale dell’impresa;
b)nr. 1 (una) referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto. Legislativo
1° settembre 1993 n. 385, contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente. Tale requisito non può assolutamente essere
autocertificato dall’impresa.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alla gara potranno partecipare soltanto le imprese che in ognuno dei
tre ultimi esercizi (2011, 2012 e 2013) abbiano conseguito un fatturato specifico, cioè relativo al servizio oggetto della gara,
iscritto a bilancio pari almeno all’importo del lotto cui si partecipa.
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)elenco delle principali forniture identiche a quelle in oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi, con indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. Qualora le forniture siano state prestate a favore di amministrazioni od enti
pubblici, il concorrente dovrà fornire i certificati di buona esecuzione rilasciati e vistati da tali soggetti pubblici;
b)dettagliato elenco e descrizione dei macchinari e delle attrezzature di proprietà dell’impresa concorrente (e che, pertanto, risultano iscritti a bilancio) e che saranno utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, nonché delle misure adottate per
garantire la qualità;
c)copia della certificazione del sistema di garanzia della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9001:2000 in corso di validità. Le eventuali misure equivalenti di cui all’art. 43 del Codice degli appalti, devono essere
provate mediante il manuale di qualità conforme alla pertinente serie ISO, che sarà valutato da parte dell’Amministrazione;
III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2)Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’
IV.1.1.)TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA. Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
Urgenza del servizio allo scopo di assicurare la funzionalità del reparto.
IV.2.1.)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: A. PREZZO PIU’ BASSO
L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, alla ditta che offrirà il maggior sconto percentuale unico sui prezzi dei generi posti a base di gara per singolo lotto.
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Dovendosi aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la gara sarà soggetta alla disciplina di cui agli
artt. 86, 87 ed 88 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, relativamente alla individuazione e verifica delle
offerte anormalmente basse.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice *
Sulla richiesta di partecipazione dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara nr. 118/3 “Fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli e di generi da lettiera e da giacitura per il Reggimento CC a Cavallo
di Roma per l’anno 2015”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le società partecipanti dovranno specificare nella domanda di partecipazione, il numero di Fax ove inviare le comunicazioni inerenti la gara.
Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 11,00 del giorno 22 ottobre 2014.
Ricezione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 17 novembre 2014, ovvero direttamente al Seggio di gara da parte del
legale rappresentante. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Entro il 30 ottobre 2014 alle ditte ritenute idonee a seguito di valutazione dei documenti.
IV 3.8.)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18 novembre 2014 a partire dalle ore 10,00;
Luogo: in Roma, Viale Di Tor di Quinto n.119 , presso la sala gare del Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro”.
Ai sensi dell’art. 48 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e qualora ne ricorrano i presupposti, prima di procedere
all’apertura delle offerte, il Seggio di gara procederà alla scelta delle imprese cui sarà chiesto di comprovare il possesso dei
requisiti richiesti dal bando di gara. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerte, legalmente autorizzati e risultanti dal certificato della Camera di Commercio, nonché le persone munite di procura speciale notarile da parte delle persone indicate nel certificato stesso.
VI.4.1.)ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Comando UU. MM. SS. Carabinieri
“Palidoro” - Servizio Amministrativo - Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma (tel. +390680983613 fax +390680983613;
e-mail umssacontratti@carabinieri.it).
VI.5)Data di spedizione del bando Alla G.U.C.E. 26 settembre 2014
ALLEGATO A
I)INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
II)INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
III)INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” - Servizio Amministrativo - Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma
(Tel. +390680983613 fax +390680983613; e-mail umssacontratti@carabinieri.it)
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
LOTTO n. 01 - Breve descrizione: Fornitura di Mangime e Truciolo per cavalli come da specifiche tecniche allegate
alla lettera d’invito.
Quantitativo: Mangimi (370,33 q.li/mese circa) e Truciolo ventilato (56,25 q.li/mese circa).
Entità: Euro 155.069,32 IVA esclusa.
LOTTO n. 02 - Breve descrizione: Fornitura di Paglia per cavalli come da specifiche tecniche allegate alla lettera.
Quantitativo: Paglia (917,32 q.li/mese circa).
Entità: Euro 148.605,30 IVA esclusa
LOTTO n. 03 - Breve descrizione: Fornitura di Fieno per cavalli come da specifiche tecniche allegate alla lettera d’invito. Quantitativo: Fieno (713,95 q.li/mese circa).
Entità: Euro 168.491,21 IVA esclusa.
Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. amm. Marcello Giannuzzi
T14BFC16572 (A pagamento).
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Dipartimento per i trasporti, la navigazione
gli affari generali ed il personale
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 4
Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)
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Il direttore della divisione
ing. Stefano Baccarini
TC14BFC16339 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara per procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Bova Marina.
II) Oggetto: Comune di Bova Marina - POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Linea di intervento 5.2.4.2 - Progetti
Integrati di Sviluppo Locale Attuativi del PISR “Tutela, salvaguardia e valorizzazione del Patrimonio Etnoantropologico delle Minoranze Linguistiche della Calabria “Progetto” I Rize Tia Kultura Greka - Parco della Cultura Grecanica” - Lavori di realizzazione “Centro servizi teatrali e musicali da realizzarsi presso l’edificio di proprietà comunale
attualmente adibito ad Auditorium. CIG: 579708845A - CUP: I74B13000270002. Importo complessivo dell’appalto: E.
744.000,00 oltre IVA. Categoria prevalente OG1 - class. II. Categoria scorporabile OS30 - class. I; Categoria scorporabile e subappaltabile: OS28 - class I; Ulteriore categoria inferiore al 10%: OS3 per E. 9.231,45 (1,25%).
III) Finanziamenti: POR CALABRIA FESR 2007/2013 - Linea di intervento 5.2.4.2.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori ai sensi degli artt. 82, comma 2 lett. b) e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed
artt. 118 e 121 del DPR 207/2010. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante
Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/10/2014. L’apertura
delle offerte sarà effettuata il 31/10/2014 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Bova Marina, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.bovamarina.rc.it - www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile unico del procedimento: Geom. Giovanni Palamara. Responsabile del Procedimento di gara: dott.
ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE16520 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi Mediterranea di R.C.
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Affidamento del servizio di cassa, per una durata quinquennale, dell’Università degli Studi «Mediterranea» di
Reggio Calabria. C.I.G.: 5880094711-CPV 66600000-6.
Valore stimato del contratto (ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/06) per anni cinque è di € 100.000,00 oltre I.V.A.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/10/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 28/10/2014 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, dell’Università degli Studi «Mediterranea» di Reggio
Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.unirc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Paola Arena.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.

Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE16318 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Locri
Estratto di gara per procedura telematica aperta
Oggetto: Comune di Locri - POR Calabria FESR 2007/2013 - PISL - Linea di Intervento 5.2.3.2. - Appalto per il
servizio «Azione offerta culturale regionale: Sistemi informativi e ambienti virtuali» di durata quinquennale. C.I.G.:
562313669E - C.U.P.: F12C13000170006.
Importo complessivo per anni 5 posto a base d’asta: € 473.926,00 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Fondi POR Calabria FESR 2007/2013 - Progetti Integrati di Sviluppo Locale - Linea di Intervento 5.2.3.2.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/10/2014.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29/10/2014 alle ore 9,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città di Locri, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it - http://locri.asmenet.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Vincenzo Orlando.
Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.

Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE16319 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale - Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
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Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE16480 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale - Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi Mediterranea R.C.
Estratto di gara per procedura aperta

Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE16481 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Siderno
Estratto di gara per procedura telematica aperta

Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC14BFE16482 (A pagamento).
— 27 —

5a Serie speciale - n. 112

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CALABRITTO (AV)
Avviso di gara - CUP G94E14000010002 - CIG 5925112519
I.1) Comune di Calabritto Via Salvatore Allende - 83040 Tel.0827.52004.
II.1) Lavori di riqualificazione ambientale dell’invaso spaziale pubblici “Grienzi” e valorizzazione risorse dei prodotti
tipici locali. Importo complessivo Euro 473.488,560 di cui Euro 10.897,14 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Cat.
prev. OG03 Class. II.
III.1) Condizioni di partecipazione su www.comune.calabritto.av.it. Opera finanziata con fondi di cui al PSR CAMPANIA FESR 2007/2013 Misura 227.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10.11.14
ore 13. R.U.P.: Geom. R. Iannone.
Il responsabile dell’area tecnica
prof. Gelsomino Centanni
T14BFF16493 (A pagamento).

CITTÀ DI SOLOFRA (AV)

Sede: piazza S. Michele n. 5 - 83029 Solofra (AV)
Tel. 0825/582411 (4 linee) Fax 0825 5324
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00091910646
Estratto bando di gara mediante procedura aperta - Lavori
Ampliamento cimitero capoluogo I stralcio del II lotto - CUP D63G10000110007 - CIG 58943993EE
Il giorno 29 ottobre 2014 alle ore 10,00 questa Amministrazione procederà all’espletamento di una procedura aperta per
l’appalto dei lavori di Ampliamento Cimitero Capoluogo I Stralcio del II Lotto.
c) Importo dell’appalto: Euro 639.183,82 IVA esclusa, comprensivo degli oneri di sicurezza e costo del personale non
soggetti a ribasso.
Categoria prevalente : OG1 classifica III ;
Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art.82 comma 2 lett. a) e con il criterio dell’art.86 D. Lgs 163/2006 e
s.m.i.
Finanziamento: autofinanziato. Le imprese interessate dovranno presentare offerta entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 28 ottobre 2014.
La documentazione di gara potrà essere visionata presso l’Ufficio tecnico comunale Piazza S. Michele Solofra.
Copia integrale del bando, del disciplinare di gara sono disponibili su Internet www.comune.solofra.av.it
Responsabile del procedimento geom. Di Zenzo Antonio.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Ennio Tarantino
T14BFF16502 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DELLA PIANURA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Unione di Comuni “Terre della pianura”, Corso Roma 36,
Savigliano, 12038, Italia. All’attenzione di Dott. Lodovico Buscatti, Tel. +39 (0172) 710227; posta elettronica: protocollo@
comune.savigliano.cn.it FAX +39 (0172)710322; indirizzo Internet: www.comune.savigliano.cn.it Ulteriori informazioni
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disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono scaricabili
dal sito Comunale. Le offerte vanno inviate a Unione di Comuni “Terre della pianura”, Ufficio Protocollo, Corso Roma 36,
12038 Savigliano (Cn) Italia. I.2) autorità locale I.3) servizi generali delle amministrazioni pubbliche I.4) sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) affidamento servizio di pulizia immobili comunali II.1.2) Servizi,
cat. 14, Savigliano; Codice NUTS: ITC16 II.1.3) appalto pubblico II.1.6) CPV: 90919200-4 II.1.8) no II.1.9) no II.2) II.2.1)
valore stimato euro 240.000,00 all’anno II.2.2) no II.2.3) no II.3) mesi 48 da stipula contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
III.1.1) cauzione provvisoria euro 10.400,00 cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 III.1.3) Raggruppamento aggiudicatario: artt. 37 D.Lgs. 163/2006 e atti di gara III.1.4) no. III.2) III.2.1) vedasi Capo III Disciplinare III.2.2)
vedasi Capo III Disciplinare III.2.3) vedasi Capo III Disciplinare III.2.4) no III.3.1) no III.3.2) no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1.) Procedura aperta IV.2) IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica punti 60 - offerta economica punti 40 IV.2.2) no. IV.3) IV.3.1) S. n. 1/2014
IV.3.2) no IV.3.3): Termine ricevimento richieste documenti: 4/11/2014 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11/11/2014 ora:
12:00. IV.3.6) italiano IV.3.7) giorni 180 IV.3.8) Apertura offerte: 12/11/2014 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) no VI.2) no VI.3) si rinvia ai documenti di gara VI.4) Procedure di
ricorso: VI.4.1) T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti 45, TORINO, 10129, ITALIA, Tel. +39 0115576411. VI.4.2) 30 giorni
dalla pubblicazione bando sulla GURI VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/09/2014.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Lodovico Buscatti
T14BFF16509 (A pagamento).

COMUNE DI LENDINARA
Bando di gara - CIG 5923004984
SEZIONE I: Comune di Lendinara (RO), Piazza Risorgimento n. 1, 45026 Lendinara, Punti di contatto: Servizio Contratti e Patrimonio - tel. 0425/605611 fax 0425/600977 - www.comune.lendinara.ro.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 2° Servizio Area Tecnica, Ufficio Energia - Via S. Maria Nuova 40 - 45026 - Lendinara (RO) - tel. 0425605613
- fax 0425600977
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (verde)
per le utenze del Comune di Lendinara per 24 mesi consecutivi a partire dalla data di attivazione della fornitura - CIG
5923004984. Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 668.512,00 (I.V.A. esclusa),
di cui euro 230.344,00 (I.V.A. esclusa) per la sola componente di energia elettrica e servizi connessi, la rimanente somma
quali oneri a carico dell’acquirente/Ente e non soggetti a negoziazione. L’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al capitolato.
SEZIONE IV: Procedura aperta di cui all’art. 3, comma 1, n. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 55, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006. Criteri di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/11/2014 Ora 12.30. Le
offerte vanno inviate a: Comune di Lendinara - Servizio Protocollo - Piazza Risorgimento n. 1 - 45026 Lendinara (RO).
Modalità di apertura delle offerte: 07/11/2014 Ora 09.30. L’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede del Comune di Lendinara (RO), Piazza Risorgimento n. 1.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati sono reperibili
sul sito www.comune.lendinara.ro.it - Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/09/2014.
Il responsabile del servizio contratti
dott.ssa Chiara Franceschetti
T14BFF16514 (A pagamento).
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COMUNE DI CALVI RISORTA (CE)
Bando di gara - CIG 5912253185 - CUP C84H14000010006
I) Comune di Calvi Risorta, Piazza Municipio 1 - 81042 Calvi Risorta (CE).
II) Lavori di “Costruzione delle infrastrutturazioni primarie e realizzazione di un’isola ecologica in area per attività
produttive -P.I.P.”. Importo: E. 2.770.368,06+ IVA.
III) Attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo dei lavori.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/10/2014 ore 12:00. Modalità di ricezione offerte: Inoltro telematico alla piattaforma Asmecomm (www.asmecomm.it)
Apertura Offerte: 31/10/2014 ore 09:00.
VI) Documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - Sezione “Gare Telematiche”.
Il R.U.P.
ing. Davide Ferriello
T14BFF16516 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Estratto bando di gara - CIG 5922197F8D
SEZIONE I: Comune di Afragola, tel. 0818529283-47-25 fax 8529248-99. Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Rosa Cuccurese www.comune.afragola.na.it m.pedalino@pec.comune.afragola.na.it. Offerte: VII Settore - Servizio Appalti,
Via Olmo snc.
SEZIONE II: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti del comune di Afragola per anni tre. Valore appalto per tre anni: E. 851.400,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12 del 28.10.2014. Apertura offerte: sarà comunicata a mezzo pec.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 26.09.2014.
Il dirigente
dott.ssa Maria Pedalino
T14BFF16518 (A pagamento).

COMUNE DI SPARANISE (CE)
Bando di gara - CIG 5389710165
Il Comune di Sparanise - U.T.C., p.zza Giovanni XXIII, 1, indice gara per i lavori di efficientamento energetico del complesso scolastico “V. Solimene” in via Ragozzino di Sparanise. Importo appalto: E. 1.178.000,00 IVA escl. compreso oneri
sicurezza. Cat. prevalente: OG1 per importo di E. 906.965,67; cat. scorporabile e subappaltabile: OG11 E. 271.034,33. Determina UTC a contrarre n. 1010/2014.
Criterio aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/10/14
ore 12. Apertura: 12/11/14 ore 10.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile: www.comunedisparanise.it.
Il responsabile U.T.C.
geom. Vincenzo Virgilio
T14BFF16519 (A pagamento).
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COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)
Estratto bando di gara - CIG 58370630C5 - CUP D17H13002260008
Il Comune di Piedimonte Matese Ufficio LL.SS.PP. P.zza Roma 1 - 81016, RUP Ing. E. Palermiti tel. 0823.786445
fax 786464 llsspp@comune.piedimonte-matese.ce.it www.comune.piedimonte-matese.ce.it, indice gara a procedura aperta
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto di progettazione definitiva ed esecutiva con
la connessa esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico del palazzetto dello sport di Piedimonte
Matese. Importo compl.vo appalto: E. 1.265.176,35+IVA. Durata appalto: 190 gg.
Ricezione offerte: 05/12/14 ore 13. Apertura offerte: verrà comunicato sul sito dell’Ente nonché tramite comunicazione
via pec alle ditte partecipanti.
Responsabile del settore LL.SS.PP.
ing. Ernesto Palermiti
T14BFF16529 (A pagamento).

COMUNE DI DURAZZANO (BN)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80001930629
Avviso di bando di gara - Oggetto: consolidamento statico del “Trafone” e riqualificazione dell’asse attrezzato “passante
centrale” (Via Mazzola, Via Annunziata, p.zza Municipio, via Leonardo Bianchi ed arterie annesse) - CIG 5933843A24
- CUP H14E14000320002
1. Comune di Durazzano (BN), p.zza Municipio n. 1 - 82015 Durazzano (BN) - tel. 0823/955049 fax 719140, pec: info@
pec.comune.durazzano.bn.it.
2. L’importo compl.vo lavori ammonta ad E. 1.588.496,67, di cui E. 1.564.137,87 lavori ed E. 24.358,80 oneri sicurezza
(compl.vi).
3. La durata massima dei lavori prevista è di 360 giorni.
4. Requisiti minimi: attestato di qualificazione S.O.A. Altri requisiti nel bando integrale di gara, su www.comune.
durazzano.bn.it.
5. Procedura: aperta, per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, c. 2, lett. a) e art. 83 D.Lgs. 163/06 e smi; l.r. 3/07 e smi). Decreto
di finanziamento Reg. Campania n. 267 del 15/9/14.
6. Termine ricezione offerte: 30/10/2014 ore 12.00.
7. Apertura offerte: avverrà il 06/11/14 ore 10:00.
8. Bando integrale su: www.comune.durazzano.bn.it.
Il responsabile area tecnica e responsabile unico del procedimento
ing. Nicola Russo
T14BFF16530 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PRISCO (CE)
Avviso di gara - CIG 5868019A75
I.1) Comune di San Prisco Via Michele Monaco, 88 tel. 0823.790111.
II.1) Affidamento in concessione servizi di riscossione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche
affissioni (ICP-DPA)/Imposta Municipale secondaria: Tassa Occupazione suolo e Aree pubbliche (Tosap)/Imposta Municipale Secondaria; Violazioni Codice della strada; Servizio di riscossione canoni e consumi Idrici e acque reflue (delibera di
G.C. n. 104 del 12.06.14 e n. 139 del 8.9.14). Valore a b.a. E 1.000.000,00. Durata: 5 anni.
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III.1) Condizioni di partecipazione su www.comune.sanprisco.ce.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta:
06.11.14 ore 12 c/o Uff. Protocollo.
Il responsabile finanziario
Antonio Mastandrea
T14BFF16533 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Avviso di gara - CIG 5931693BE7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 tel. 081.3900491 fax 081.3900504 email lavoripubblici.stabia@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia e custodia dei bagni pubblici per il periodo di mesi tre. Importo a b.a. Euro
47.936,64 + IVA di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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 22/10/2014 ufficio protocollo. Apertura offerte: ore 10,00 del 23/10/2014.
Il dirigente
ing. Giovanni Angellotto
T14BFF16534 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOSELE (AV)
Bando di gara - CUP J39B13000060002 - CIG 5912186A38
I.1) Comune di Caposele (AV) Ufficio Tecnico Comunale, P.zza Dante, 1 83040 Caposele (AV) Telefono: 082753024
Telefax: 082753384 responsabileutc@comune.caposele.av.it; www.comune.caposele.av.it
II.1.5) Oggetto: esecuzione delle opere relative alla “Ristrutturazione acquedotto loc. Valle delle Mole, Boiara e Petazze
da effettuarsi nel territorio del Comune di Caposele. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 836.539,85 + iva di cui Euro
31.031,05 + iva per oneri inerenti piani di sicurezza. Cat. Prev. OG6. II.3) Termine esecuzione: non superiore a 455 giorni
naturali e consecutivi, dalla consegna.
III.1.2) Finanziamento: l’opera è finanziata con fondi del POR FESR Campania 2007/2013 - Asse 1 - Obiettivo Operativo 1.4. Accelerazione della spesa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
di criteri indicati nel bando integrale. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 05/11/2014 Ore: 12:00
IV.3.8) Apertura offerte: 11/11/2014 Ore: 15,30 presso la sede della stazione appaltante.
VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti integrali di gara disponibili su: www.comune.caposele.av.it.
Il responsabile del settore tecnico
assessore, geom. Vito Malanga
T14BFF16540 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Concorso di idee - CIG Z0210E6A89
“Parco del Colle Bellaria e Antenna/Landmark per Salerno”
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Salerno, Settore Opere e Lavori Pubblici, via Roma 84100
Salerno. Informazioni presso la Segreteria del concorso: Ufficio di Piano: tel 089/663900, fax 089/661295, www.comune.
salerno.it, concorsoantenna@comune.salerno.it. Bando, Disciplinare e allegati sono reperibili sul sito del Comune di Salerno
www.comune.salerno.it e sul sito del concorso www.newitalianblood.com/antennasalerno realizzato dal partner tecnico
NewItalianBlood.
Sezione II: Oggetto del concorso Il concorso ha per oggetto la sistemazione paesaggistica dell’area dei tralicci delle
antenne esistenti, in parte di proprietà del Comune di Salerno, installati sul Colle Bellaria nonché degli accessi, dei percorsi
interni, dei parcheggi e dei belvedere del Parco pubblico. L’obiettivo è il recupero e la fruizione di un Parco panoramico
al centro della città e, al contempo, pervenire alla massima sicurezza di residenti e visitatori attraverso la riqualificazione
ambientale dell’area e la realizzazione di una sicura e funzionale Antenna Telecomunicazioni. La nuova Antenna da un lato
dovrà minimizzare l’impatto, sia visivo che elettromagnetico, dall’altro dovrà costituire espressione di design contemporaneo, per ottenere un Landmark urbano in sostituzione delle numerose, obsolete e inquinanti antenne esistenti collocate su
tralicci metallici antiestetici e altamente impattanti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Ai sensi degli artt. 90 e 108 del D.Lgs.
163/06. Il concorso si inserisce nell’ambito del Festival Internazionale GATE Salerno 2014, finanziato dalla Regione Campania (Asse 1, Obiettivo Operativo 1.9 - POR Campania FESR 2007-2013).
Sezione IV: Procedure Procedura aperta, in forma anonima, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 163/2006. La Commissione
valuterà le proposte sulla base dei seguenti criteri e pesi: Architettura (40 Punti); Sostenibilità (20 Punti); Realizzabilità
(20 Punti); Riqualificazione Paesaggistica (20 Punti). Sezione V: Informazioni di carattere amministrativo Termine per la
ricezione delle proposte ideative: entro le ore 12,00 del 08/01/2015 Indirizzo al quale inviare: Comune di Salerno, Archivio
Generale, via Roma - 84100 Salerno. Lingua: La documentazione dovrà essere presentata in italiano. Elaborati richiesti: 2
Tavole A1, Relazione A4 massimo 10 fogli. Premi: 1° Premio Euro 12.500; 2° Premio Euro 4.500; 3° Premio Euro 2.500; 5
Menzioni d’Onore.
Commissione giudicatrice: Arch. Bianca De Roberto (Presidente), Arch. Mario Cucinella, Arch. Massimo Alvisi, Arch.
Luigi Centola, Ing. Maurizio Milan.
La decisione della Commissione è vincolante per l’Ente banditore.
Sezione VI: Altre informazioni Responsabile del Procedimento: Ing. Domenico Barletta, Direttore del Settore Opere e
Lavori Pubblici del Comune di Salerno.
Direttore del settore opere e lavori pubblici del comune di Salerno
ing. Domenico Barletta
T14BFF16542 (A pagamento).

COMUNE DI RONCOFERRARO (MN)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roncoferraro, Via Roma n. 11 - 46037 Roncoferraro (MN) - Tel. 0376 6623203 - Fax 0376 6623207 - Pec: protocollo.comune.roncoferraro@pec.regione.lombardia.it - C.F.:
80001670209 P.I.: 00430180208;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di tesoreria comunale di cui al D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs.118/2011,
dal 01.01.2015 al 31.12.2019. Determinazione n. 41 del 22/09/2014. Luogo di esecuzione: Comune di Roncoferraro (MN).
Categoria di servizio: Categoria 6°. Importo complessivo: euro 17.500,00. CIG: ZB810F23E0
Per tutte le specifiche si rimanda al bando integrale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO:
ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 208 del D.Lgs n.267/2000.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta (art. 55, comma 5 D.Lgs. 163/2006) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/2006. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 28/11/2014 a pena
di esclusione dalla gara. Apertura delle offerte: 01/12/2014 ore 09,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara, allegati, schema di convenzione, determina e delibera di
Consiglio liberamente disponibili sul sito del Comune: www.comune.roncoferraro.mn.it. Responsabile del procedimento:
Luciano Zera.
Il responsabile del settore
Luciano Zera
T14BFF16545 (A pagamento).

COMUNE DI MASSA E COZZILE (PT)
Bando di gara per servizio tesoreria comunale - CIG ZBF10DB711
Importo presunto di gara: il servizio è gratuito. Partecipazione gara: soggetti di cui all’art. 208, comma 1, lett. b) e c) del
decreto legislativo n. 267/2000 e imprese autorizzate ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 385/93.
Durata appalto 5 anni (da gennaio 2015 a dicembre 2019).
Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12.30 del 31.10.2014.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Elaborati di gara disponibili su sito: www.comune.massa-e-cozzile.pt.it.
Responsabile del procedimento: ragioniera Marzia Lupori.
Il responsabile del settore
rag. Marzia Lupori
T14BFF16546 (A pagamento).

COMUNE DI NEVIANO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 59309620AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Neviano Via Dante- 73040 Neviano
-Tel.0836/610711-Fax 0836/610799 -e-mail: servizisociali@comune.neviano.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto Servizio di preparazione, confezionamento, veicolazione e
distribuzione di pasti per la scuola dell’infanzia statale periodo AA.SS. 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 2018/2019 - II.1.6) CPV 55523100 - II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro 267.750,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti: iscrizione Camera Commercio per attività oggetto appalto -Servizi analoghi (refezioni scolastiche) espletati nel triennio
sett.2011 - sett.2014 per 50% importo appalto, oltre IVA; Unico servizio analogo nello stesso trienni per Euro 50.000, oltre
IVA Una referenza bancaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 29 ottobre 2014, ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.neviano.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o servizi sociali nei giorni e orari di ufficio.
La responsabile del servizio e R.U.P.
ass. soc. Maria Rosaria Carcagnì
T14BFF16550 (A pagamento).
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COMUNE DI SPOLETO
Bando di gara - Procedura in economia
Si rende noto che il Comune di Spoleto indice una gara per l’affidamento in economia per due anni dei servizi di facchinaggio, trasporto e trasloco.
Importo stimato euro 39.900,00. CIG 5938462DDB.
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 10/10/2014.
Avviso integrale disponibile sul sito www.comunespoleto.gov.it.
Spoleto, 26/09/2014
Il dirigente
dott.ssa Stefania Nichinonni
T14BFF16578 (A pagamento).

COMUNE DI SUMMONTE
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Summonte via Borgonuovo n. 45 - 83010 Summonte (AV) - P.IVA 00247210644
Oggetto: lavori di “Completamento, Riqualificazione, Valorizzazione e Fruizione dei Luoghi a Valenza Turistica: Itinerario Turistico Campo S. Giovanni”. CUP H14C14000000002 - CIG 58831397E1
Tipo di procedura: procedura aperta. Luogo di esecuzione: via Campo S. Giovanni.
Importo dell’appalto euro 1.681.700,00 di cui per lavori euro 1.650.500,00 e per oneri per la sicurezza euro 31.200,00. Cauzioni: indicate nel bando di gara
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri stabiliti nel bando. Durata del contratto: 180 giorni
Termine ricevimento offerte: 31/10/2014 ore 13,00. Periodo minimo di vincolo alla propria offerta 180 giorni.
Il responsabile del procedimento: Arch. Enrico Dello Russo.
Altre informazioni: il bando di gara è disponibile sul sito internet del Comune www.comune.summonte.av.it. Albo Pretorio - Bandi di gare.
Il responsabile dell’U.T.C.
arch. Enrico Dello Russo
T14BFF16579 (A pagamento).

COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno
Sede: piazza della Repubblica - 84081 Baronissi
tel. 089/828211 - telefax 089/828252
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00247810658
Avviso di gara a procedura aperta
Oggetto: gara unica per redazione progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di sistemazione idrogeologica del territorio comunale - interventi di canalizzazione e difesa idraulica del versante ovest - 1° lotto, sulla base della progettazione
definitiva presentata dall’ATI Hydrodata S.p.a.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.864.131,90 (progettazione e realizzazione lavori) di cui Euro 2.815.231,90
presuntivi per lavori compresi € 375.802,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Prestazioni da rendere: 1) progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione; 2) I lavori che riguardano
l’appalto possono riassumersi in: sistemazione fluviale con griglie; realizzazione di canali di gronda con griglie; vasche di
dissabiatura; vasche di laminazione; condotte fognarie; sistemazioni fluviali; ripristino della continuità stradale.
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Sistema di gara: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 3 comma 37
e art. 55 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
Offerta tecnica punti 65, ripartiti secondo i seguenti criteri: migliore analisi e gestione delle interferenze con i sottoservizi punti 30; rispondenza alle prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi punti 25; utilizzo di tecnologie e materiali
finalizzati alla riduzione degli oneri di manutenzione punti 10.
Offerta economica punti 35, ripartiti secondo i seguenti criteri: prezzo punti 10; riduzione dei tempi di esecuzione lavori
- garanzie e modalità punti 20; riduzione dei tempi della progettazione esecutiva punti 05.
Qualificazione richiesta:
1 - Attestazione per qualificazione SOA per l’attività di costruzione, nella categoria OG8, classifica V e nella categoria
OG6, classifica III;
2 - Possesso dei requisiti professionali per i soggetti incaricati della progettazione.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 10 novembre 2014.
Data espletamento prima seduta di gara: 12 novembre 2014 ore 9,30 presso casa comunale.
Il bando integrale e tutto quanto necessario per la conoscenza dell’appalto è disponibile presso l’U.R.P. nei giorni lavorativi (lunedì/venerdì).
Il bando di gara è consultabile altresì sul sito Internet all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it, nella sezione «bandigare-concorsi».
Baronissi, 23 settembre 2014
Il responsabile del settore
arch. Michele De Chiara
TC14BFF16321 (A pagamento).

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria
Bando di gara d’appalto per servizio mensa scolastica A.S. 2014/2015
1) Comune di Motta San Giovanni (prov. di Reggio Calabria) - 89065, tel. 0965/718207 Fax 0965/711678.
2) Servizio mensa scolastica - Scuole Infanzia e terze classi scuola secondaria di primo grado. Cat. Servizio: Cat. 17 CPC 64 - Allegato II B al D.Lgs. 163/2006.
3) Luogo: Plessi scolastici ubicati sul territorio comunale.
4) Durata: anni scolastici 1 (uno).
5) Importo a base d’asta € 4,50 oltre I.V.A. per pasto.
6) Procedura aggiudicazione: procedura aperta.
7) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
8) Termine ricezione offerte: ore 13,00 del 15° giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
9) Celebrazione gara: ore 11,00 del primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine.
10) Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Resp. del procedimento, ore ufficio escluso il sabato. Il bando
integrale e capitolato sono disponibili sul sito internet www.comunemottasg.it
11) Il Responsabile del Settore AA.GG. (F.to Minniti).
Settore affari generali - Il responsabile
dott. Francesco Minniti
TC14BFF16324 (A pagamento).
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COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA (BS)
Prot. n. 0011086
Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara – concessione dalla gestione integrale dei servizi cimiteriali per anni 30 (trenta), ai sensi e per gli effetti
dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006.
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Torbole Casaglia indirizzo postale:
Piazza della Repubblica n. 15 - 25030, Torbole Casaglia (BS).
Recapiti telefonici e indirizzi e-mail: 0302650015 - 0302150055 - info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it
Indirizzo internet: www.Comune.torbole-casaglia.bs.it
Ulteriori informazioni previo contatto con il responsabile del procedimento.
La documentazione complementare è disponibile presso: Ufficio Area Servizi Demografici/cimiteriali.
Le manifestazioni di interesse vanno inviate a: Ufficio protocollo Comune di Torbole Casaglia, P.zza della Repubblica
n. 15 - 25030 Torbole Casaglia (BS).
Responsabile del procedimento: Sandrini Ilario.
2) Informazioni generali:
a) il Comune di Torbole Casaglia intende acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento della
«concessione della gestione integrale dei servizi cimiteriali per il periodo 2014-2044»;
b) il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo
di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta;
c) con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattasi di indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, per poi procedere
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. all’espletamento di gara informale.
3) Oggetto della concessione.
La gestione completa del cimitero comunale, comprensiva delle attività di custodia, pulizia, opere di giardinaggio,
manutenzione ordinaria e straordinaria, inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazione, traslazioni, illuminazione
votiva, altri servizi previsti nei regolamenti di polizia mortuaria salvo le funzioni espressamente riservate alle strutture comunali oltre che l’erogazione dei servizi cimiteriali, nonché la realizzazione, a propria cura e spese, degli investimenti previsti
dalla Convenzione per il periodo di trent’anni, ovvero dall’anno 2014 all’anno 2044. Il valore del contratto di concessione
è stimato nell’importo di circa € 3.469.200,00 (tremilioniquattrocentosessantanovemiladuecento/00) per tutta la durata della
concessione, pari al complessivo ammontare dei ricavi di gestione previsti.
4) Criterio di aggiudicazione della concessione.
La gara si svolgerà nelle modalità previste dall’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Manifestazione d’interesse:
a) i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare apposita istanza, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante o dal Procuratore, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A),
allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
b) l’istanza deve essere fatta pervenire in busta chiusa all’Ufficio protocollo del Comune di Torbole Casaglia, a pena
di irricevibilità, entro le ore 12 del 30 giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.;
c) sulla busta dovranno essere indicati i seguenti elementi: dati del mittente;
dicitura «Manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara per la concessione dei servizi cimiteriali - periodo 2014-2044»;
d) è possibile trasmettere le manifestazioni d’interesse anche a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC del Comune di cui al punto 1). In tal caso l’Allegato A, debitamente compilato, dovrà pervenire in Formato PDF con
apposizione di firma digitale.
6) Requisiti del concessionario.
Per l’affidamento del servizio è richiesto ai concorrenti, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. Si richiede altresì, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti
requisiti economico-finanziari di partecipazione, ai sensi dell’art. 41 del decreto legislativo n. 163/2006:
a) referenze bancarie di almeno due Istituti di credito che attestino la capacità economica e finanziaria del /dei
concorrente/i;
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b) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi tre anni solari antecedenti il presente avviso (2010/2011/2012)
non inferiore ad € 128.734,55 (centovettontottomilasettecentotrentaquattro/55), pari al 5% dell’importo complessivo previsto
per il servizio;
c) capitale sociale non inferiore ad € 128.734,55 (centovettontottomilasettecentotrentaquattro/55), pari ad un ventesimo
dell’importo complessivo previsto per il servizio; tale requisito può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.
Viene, inoltre, richiesto a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell’art. 42
del decreto legislativo n. 163/2006:
a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato agricoltura, per l’attività di servizi cimiteriali;
b) l’aver svolto negli ultimi tre anni (2010, 2011, 2012) servizi gestionali affini a quello oggetto di concessione per un
importo annuale medio non inferiore a € 35.000,00 (trentacinquemila/00);
c) l’aver svolto negli ultimi tre anni (2010, 2011, 2012) almeno tre servizi gestionali affini, ciascuno per Comuni con
popolazione di almeno 3.000 (tremila) abitanti, indicandone il periodo e la denominazione identificativa, oppure un servizio
gestionale affine per un comune con popolazione di 5.000 (cinquemila) abitanti, indicandone il periodo e la denominazione
identificativa.
7) Selezione delle manifestazioni d’interesse pervenute.
Il Comune di Torbole Casaglia si riserva di individuare soggetti idonei, in un numero non inferiore a 5, ove possibile, ai
quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare l’offerta.
In caso pervengano più di 5 richieste d’invito da parte di altrettanti soggetti idonei, l’invito sarà spedito a tutti i concorrenti, ancorché in numero superiore a 5.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di
non dar seguito con l’indizione della gara informale per l’affidamento della concessione.
8) Pubblicità.
Il presente avviso è pubblicato in G.U.R.I., all’Albo pretorio on-line del Comune di Torbole Casaglia, sul sito istituzionale del Comune.
9) Trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà Conformemente alle disposizioni del decreto legislativo
n. 196/2003 ss.mm., per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento della concessione.
Responsabile dei dati personali per la presente procedura: Sandrini Ilario.
Torbole Casaglia, 24 settembre 2014
Il responsabile del procedimento
Sandrini Ilario
TC14BFF16346 (A pagamento).

COMUNE DI ODERZO
Provincia di Treviso
Bando di gara
Avviso pubblico per la formazione di un albo di professionisti idonei al conferimento di incarichi di progettazione, direzione lavori, piani ed adempimenti in materia di sicurezza, collaudi, collaborazioni ed adempimenti tecnico-amministrativi
di importo inferiore a euro 100.000,00, connessi alla realizzazione delle opere pubbliche.
L’elenco avrà durata triennale. Scadenza presentazione domande ore 12,00 del 31 ottobre 2014. L’elenco è aperto e
aggiornato con cadenza almeno annuale. Non si terrà conto di precedenti domande inviate all’Amministrazione Comunale in
qualsiasi forma o inserite in elenchi precedenti. L’iscrizione deve essere trasmessa all’Amministrazione comunale di Oderzo,
via Garibaldi n. 14 (tel. 0422/8121- fax 0422/815208 - PEC: protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it). L’edizione integrale dell’Avviso, con i relativi modelli di istanza, sono reperibile presso il sito internet del Comune di Oderzo www.comune.
oderzo.tv.it/avvisi e del Ministero, delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Oderzo, 18 settembre 2014
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Alessandro Marletta
TC14BFF16421 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Roma Capitale - Municipio X, Direzione Ambiente e Territorio, via Claudio n. 1 - 00122 Roma tel. 06/69613400 Pec:
protocollo.mun.13@pec.comune.roma.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere del litorale di
Roma Capitale - n. 2 lotti.
Sezione III) Condizioni di partecipazione: vedi bando e disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura: Procedura aperta.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 29 ottobre 2014.
Sezione VI) Altre informazioni.
Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili sul sito internet www.comune.roma.it/municipioX
Il direttore
ing. Paolo Cafaggi
TS14BFF16466 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Bando di gara lavori “Accordi quadro interventi urgenti immobili scolastici”
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Patrimonio e Demanio - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti Normativi Responsabile unico procedimento Ing Carlo Fasce – tel. 010/5573833 - Referente Per. Ind. Gabrio Calzola, tel.0105573704; Indirizzo
per documentazione: Direzione Patrimonio e Demanio - Settore Manutenzioni Programmate e Adeguamenti; le offerte vanno
inviate a Comune di Genova – Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: Accordi quadro per l’affidamento dei lavori di interventi urgenti per l’esecuzione di opere di impiantistica elettrica ed idraulica anche in materia di
pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili scolastici in uso al Comune
di Genova ubicati sull’intero territorio cittadino Lotto 1 e Lotto 2 - Categoria prevalente OG11 (56,76%), scorporabili OS01
(13,15%), OS07 (15,20%), OG01 (14,53%) CPV 45214200-2 CIG Accordo 1 5627992DE8 – CIG Accordo 2 5628040587
- CUP B36E12001500004; non sono ammesse varianti. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO:
Capienza complessiva di ciascun accordo quadro: Lotto 1 Euro 592.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza presunti e
costo per il personale; Lotto 2 Euro 592.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza presunti e costo per il personale; gli
importi devono intendersi oltre I.v.a., ciascuno dei suddetti importi è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento degli
stessi alla scadenza di ciascun accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo; DURATA: la
durata di ciascun accordo quadro sarà pari a due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale;
pagamenti secondo l’art. 7 dello schema di contratto applicativo; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto
e schema contratto applicativi e bando integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite
nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2
lett. a) del d.lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006; Numero di riferimento: determinazione
dirigenziale 2014-133.3.0.-35 del 25 agosto 2014; Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento. TERMINE
RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 03 novembre 2014; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta
pubblica: 06 novembre 2014 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF806 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura aperta per la gestione dei servizi socio educativi per l’autonomia genitoriale
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi
9 16124 Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it; punti di contatto: Direzione Politiche sociali, via di Francia 3, 16149 Genova Tel. 010 5577320 Fax 010 5577306 e mail: socialeappalti@comune.genova.it,
RUP Maria Maimone.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: procedura finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro (ex art 59
comma 4 del Codice dei Contratti con un solo operatore economico) per la GESTIONE del SERVIZIO d’INTERVENTI
SOCIO EDUCATIVI per l’AUTONOMIA e il MIGLIORAMENTO delle CAPACITA’ GENITORIALI di GIOVANI,
ADULTI e FAMIGLIE con FIGLI MINORENNI per la capienza di € 638.532,00 e la durata di 12 mesi complessivi - Cat 24
CPV 85310000-5; è prevista un’opzione di estensione per ulteriori mesi 12.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni provvisorie da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzioni definitive, pagamenti delle prestazioni e
garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta
nella determinazione dirigenziale n 2014-147.0.0.-74 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.
comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa offerta economica 20 / offerta tecnica 80; ricezione delle offerte entro il 20/10/2014 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA
- Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato
dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 14/10/2014, apertura delle offerte in seduta
pubblica il 20/10/2014 ore 15,00
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.CEE in data 26/09/2014.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF808 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFUSCO (AV)
Bando di gara procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
potenziamento dell’area PIP da effettuarsi nel Comune di Montefusco nell’area PIP alla frazione Serra - CIG 5921952562
- CUP H67H14000020006

Importo a base di gara € 840.837,39 oltre IVA, compreso oneri per la sicurezza pari ad € 38.423,44.
Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Categoria OG1 Class. III. Cat. OG11 class. I.
Termine di ricezione delle offerte 30/10/2014 alle ore 14,00.
Documentazione gara disponibile presso l'Ufficio Tecnico di Montefusco tel.
0825964003 e sul sito ufficiale del Comune www.comune.montefusco.av.it.

Il responsabile del procedimento
arch.i.Luigi Puzo
T14BFF16569 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità
Portuale di Brindisi-Piazza Vittorio Emanuele II, 7 - 72100 Brindisi (Italia) Telefono 0831-562649/50 - Fax 0831-562225 Indirizzo Internet www.portodibrindisi.it e-mail ufficiogare@portodibrindisi.it. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura in economia per l’affidamento della fornitura ed installazione di
infrastrutture tecnologiche per l’implementazione del progetto GUIDEPORT - CIG 59333313A2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura in economia per l’affidamento di fornitura - Porto di Brindisi
e aree di pertinenza dell’Autorità Portuale - Codice NUTS: ITF44 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’affidamento
ha per oggetto un sistema composto da svariate componenti hardware e software e la sua implementazione necessita, in
aggiunta alla fornitura, di una serie di attività di sviluppo software, installazioni, configurazioni ed inoltre comporterà
l’esecuzione di lavori di predisposizione e di connessione agli impianti elettrici e di trasmissione dati esistenti. II.2.1)
Quantitativo o entità totale - Importo complessivo dell’appalto: Euro 199.245,90 oltre IVA II.2.3) Capacità tecnica: a)
Iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. della provincia in cui l’impresa ha sede; b) Possesso della Certificazione di qualità ISO 9001:2008; c) Possesso della Certificazione ISO/IEC 27001:2013 per ISMS (Information Security
Management System); d) Fatturato globale di Euro 1.500.000,00 negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del presente
avviso; e) Fatturato specifico di Euro 200.000,00 relativo alla fornitura di sistemi analoghi a quello oggetto del presente
affidamento realizzato nell’ultimo esercizio antecedente la pubblicazione del presente avviso. II.3) Termine di esecuzione:
60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto. Le attività di supporto all’utilizzo ed evoluzione
del sistema, comprese eventuali riconfigurazioni o implementazioni relative al software, dovranno essere assicurati per 12
mesi a partire dall’esito positivo del collaudo del sistema.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria prestata nelle forme di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006; l’aggiudicatario
dovrà inoltre prestare garanzia definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Affidamento in economia ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 del d.lgs. 163/2006. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16.10.2014 ore 12,00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è
fissata per il 16.10.2014 alle ore 15,00 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: amministratori/legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a)chiarimenti via email a:
ufficiogare@portodibrindisi.it entro le ore 13.00 del 9.10.2014; le risposte ai quesiti saranno raccolte in un documento che
sarà pubblicato sul profilo di committente della S.A; b)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; c)la stazione appaltante
si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
di applicare l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006; f)Responsabile unico del procedimento dott. ing. Francesco Di Leverano c/o
Autorità Portuale di Brindisi;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lecce ITALIA. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Termine di presentazione: 30 gg. VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso: 26.9.2014

Il dirigente/R.U.P.
Francesco Di Leverano
T14BFG16549 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di sottoscrizioni Red Hat
di classe Enterprise e di servizi specialistici e di Competence Center Red Hat in favore dell’INAIL - ID 1556
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA - Progetti per PA ed Enti
All’attenzione di: Ing Salvatore Carruba in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288. Indirizzi internet: www.consip.it; www.inail.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto, nelle modalità e tempistiche definite all’interno del Capitolato Tecnico:
I) l’acquisto di Sottoscrizioni Red Hat di classe Enterprise e, segnatamente: (a) Sottoscrizioni per l’ambiente JBOSS;
(b) Sottoscrizioni per l’ambiente Mainframe;
II) l’affidamento dei Servizi specialistici e di Competence Center su tecnologie Red Hat per tutta la durata contrattuale
(articolati su giorni/persona a consumo).
Tutti i beni/servizi sopra indicati devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
Il singolo contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Sedi Inail di Roma, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico; alcune prestazioni potranno essere svolte da remoto.
6. Appalto pubblico di: Servizi: Categoria di servizi n.: 7
Per le categorie di servizi cfr l’allegato C1
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Sottoscrizioni Red Hat di classe Enterprise e di Servizi specialistici e di Competence Center Red Hat in favore dell’INAIL - ID 1556 - CPV principali 48620000-0,
48825000-7, 72600000-6 CIG 5934137CC1 - Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro
1.046.616,60, al netto dell’IVA.
Base d’asta per la fornitura di sottoscrizioni Red Hat di classe Enterprise e di Servizi Specialistici e di Competence
Center Red Hat in favore dell’INAIL è pari a Euro 1.046.616,60-(unmilionequarantaseimilaseicentosedici/60) IVA esclusa
soggetta a ribasso.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti Non applicabile
8. Durata dell’appalto
Il Contratto avrà una durata dal 21/02/2015 al 31/05/2017.
Resta fermo che – con riferimento alle sottoscrizioni - le tempistiche di cui sopra fanno salva la stipula del contratto
in data anteriore e/o equivalente a quella di decorrenza dell’efficacia. L’eventuale stipula in momento successivo sposterà
corrispondentemente in avanti il dies a quo di efficacia, lasciando costante la durata contrattuale.
9. Ammissione o divieto di varianti Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
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Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonchè indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 06/11/2014 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 06/11/2014 Ora: 12.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) Sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) Data 06/11/2014 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 20.932,33
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 come convertito dalla L. n.114/2014, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del
medesimo art. 38, Consip tratterrà dalla cauzione provvisoria un importo pari a euro 1050/00 (millecinquanta/00). In particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38
comma 2, nonché le dichiarazioni aventi contenuto non negoziale, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla
procedura laddove prevista dagli atti di gara - l’applicazione, nei confronti del concorrente, della sanzione pecuniaria nella
misura di cui sopra, nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
a) aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando:
(i) un fatturato specifico per la fornitura di sottoscrizioni Red Hat di classe Enterprise non inferiore ad Euro 800.000,00
= (ottocentomila/00) e
(ii) un fatturato specifico per la fornitura di Servizi Professionali su tecnologie Red Hat non inferiore ad Euro 200.000,00
= (duecentomila/00).
— 44 —

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
Resta inteso che la mandataria dovrà, a pena di esclusione, possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non applicabile
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
23. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
24. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
25. Avviso di preinformazione: NO
26. Data di spedizione del bando di gara data 26/09/2014
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
dott. Domenico Casalino
TX14BFJ807 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO 1
Bando di gara d’appalto
I.1) Azienda Sanitaria Locale TO 1 - Via San Secondo 29 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Struttura Complessa
Gestione Approvvigionamenti - via San Secondo,29 - 10128 - Torino - Italia - tel. 011.5662311. Attenzione del Responsabile del Procedimento: dott. Tommaso Corvino - fax: 0115662374 - Profilo di committente (URL): www.aslto1.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale
TO 1 - C/O Ufficio Protocollo - Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO tel. 0115662319 (lunedì-venerdì ore 8,30-15,00). I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della gestione del bar interno del Presidio Ospedaliero Martini - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi: n. 17 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Presidio Ospedaliero Martini - via Tofane
71 - Torino - cod. NUTS ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Servizio di gestione del bar interno del Presidio Ospedaliero Martini di via Tofane 71 - Torino. II.1.6) CPV
55410000 - II.1.7) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.8) Lotti: Questo appalto non
è suddiviso in lotti - II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa:
euro 350.000,00 II.2.2.) Opzioni: si. L’Azienda Sanitaria si riserva la possibilità di ricorrere all’opzione prevista dall’art. 57
comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per un ulteriore periodo di 36 mesi. Calendario provvisorio per il ricorso a tali
opzioni: mesi 24 II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in mesi: 24
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta è corredata, ai sensi dell’art. 75 D. Lgs. 163/2006, da una garanzia, sotto forma di cauzione provvisoria o di fideiussione a scelta dell’offerente, pari al 2% dell’importo complessivo
presunto di gara e pertanto pari a euro 7.000,00. L’esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
163/2006, a costituire una cauzione definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria a garanzia degli oneri per il mancato
e inesatto adempimento del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il canone annuo offerto dovrà essere
versato in quote trimestrali anticipate entro i primi dieci giorni di ogni trimestre. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
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assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: la costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti sono disciplinati dall’art. 37 del D. Lgs.
163/2006. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto non è soggetta a condizioni particolari.III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: per poter partecipare alla presente gara il soggetto candidato deve possedere i requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale elencati nel capitolato speciale d’appalto - III.3.1) Informazioni relative ad
una particolare professione: la prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione - III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
del personale incaricato della prestazione del servizio
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n.12/B04/14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 22/10/2014
ore 16,00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/10/2014 ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: data 11/11/2014 ora 10,00 via San Secondo, 29 - Torino - 1 piano. Alle sedute pubbliche
può presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, un solo rappresentante per ciascuno dei soggetti candidati,
munito di speciale procura notarile e di documento di identità in corso di validità e di una fotocopia dello stesso, da consegnare alla Commissione di gara prima dell’inizio della seduta.
VI.2) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. VI.3) Informazioni complementari: CODICE CIG: 59256121B7 L’importo complessivo presunto per il servizio di cui al presente bando,
pari a euro 350.000,00 oneri fiscali esclusi, è il risultato della somma degli importi presunti di euro 140.000,00 oneri fiscali
esclusi per i 24 mesi di durata del servizio e di euro 210.000,00 oneri fiscali esclusi per l’eventuale ricorso all’opzione di
cui all’art. 57 comma 5 lettera b) D. Lgs. 163/2006. Le richieste di chiarimenti relative al presente bando devono pervenire
almeno otto giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Non verranno prese in considerazioni richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine. Ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 05/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 113 del 17/05/2014, gli operatori
economici che intendono partecipare alla procedura di gara sono tenuti ad indicare nell’offerta e in qualsiasi comunicazione
relativa alla gara, il Codice Identificativo Gare (CIG), e a versare un contributo di Euro 35,00, con le modalità di cui all’art. 3
della succitata deliberazione e delle “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2014” pubblicate sul sito internet dell’Autorità. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/09/2014.
Il direttore s.c. gestione approvvigionamenti
dott. Tommaso Corvino
T14BFK16489 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale di Caserta
Bando di gara - Procedura aperta - Lotto CIG 593781471E
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445226-Fax 0823/279581- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della copertura assicurativa polizza RCT/RCO; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; ITF 31;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66000000; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato Euro 5.500.000,00; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
mesi 12;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva; III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come da Disciplinare e Capitolato Speciale d’Appalto; III.2.3) Capacità tecnica:
come Capitolato Speciale d’Appalto;
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/06;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 25/11/2014 ore 12:00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: data 27/11/2014 ore 10:00- Luogo: UOC Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 25/11/2014.
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott. Raffaele Crisci
T14BFK16491 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini, 18 - 28100 Novara, all’attenzione di Michelina De
Lillo, michelina.delillo@maggioreosp.novara.it - tel. +39 03213732267 - +39 03213732740 - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura in service di sistemi diagnostici per indagini di virologia specialistica occorrente al
laboratorio di microbiologia e virologia dell’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara - mesi 60. CIG 5921786C63. Valore
stimato, IVA esclusa: euro 3.010.000,00 (comprensivo di opzione 24 mesi).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al capitolato speciale
d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 18/11/2014 ore 13.00. Apertura delle offerte: 20/11/2014 ore 10.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: CSA, atti di gara, eventuali modifiche e/o chiarimenti saranno pubblicati sul sito
aziendale. Invio GUUE: 26/09/2014.
Il direttore responsabile s.c. provveditorato
dott.ssa Ivana Bellora
T14BFK16517 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Bando di gara
SEZIONE I: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini, 18 - 28100 Novara, all’attenzione di Elena
Nobile, elena.nobile@maggioreosp.novara.it - tel. +39 03213732264 - +39 03213732740 - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura in service di n. 42 emogasanalizzatori e del relativo materiale di consumo
occorrenti alle Aziende Sanitarie afferenti all’Area Interaziendale di Coordinamento n.3 - Importo complessivo presunto
non superabile euro 4.914.000,00 + IVA ai sensi di legge. Durata dell’appalto: 84 mesi con opzione di prosecuzione per un
ulteriore periodo di 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Capitolato.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 24/11/2014 ora 13.00.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Il Capitolato Speciale d’Appalto contenente gli atti di gara ed eventuali
sue modifiche e/o chiarimenti saranno pubblicati sui siti aziendali web delle Aziende interessate. Data spedizione Avviso in
GUUE: 25/09/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Chiodi
T14BFK16523 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 593367712A
SEZIONE I: Azienda USL di Piacenza, Via Anguissola 15, 29121 Piacenza, U.O. Grandi Lavori e Infrastrutture - Ing.
Luigi Gruppi, Tel. 0523/398801 Fax 0523/398839 - www.ausl.pc.it. Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo dell’Azienda
USL di Piacenza con le modalità di cui al disciplinare di gara pubblicato sul profilo di committente.
SEZIONE II: Appalto per la progettazione esecutiva e la costruzione del nuovo blocco “B” del Presidio Unico della Val
d’Arda a Fiorenzuola d’Arda; II.2) L’importo complessivo dell’appalto ammonta a E 8.350.000,00; II.3) Durata dell’appalto:
900 giorni.
SEZIONE III: Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18.12.14 ore 12; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
VI.3) Informazioni complementari: Sul sito www.ausl.pc.it sono pubblicati il presente bando, il disciplinare di gara, il
capitolato speciale serie generale e gli allegati. Il RUP è l’Ing. Luigi Gruppi; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Emilia Romagna, sede di Parma; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26.09.2014.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Gruppi
T14BFK16528 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” DI BENEVENTO
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, via dell’Angelo, 1 (BN), All’attenzione di: Area Provveditorato
Economato - Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, I-82100 Benevento - Fax 0824.57572. www.aziendaospedalierarummo.it.
II.1.5) Fornitura quinquennale di sistemi completi di analisi in citometria per la UOC di patologia clinica e microbiologia
della “Azienda Ospedaliera G.Rummo” CIG: 5884894029. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Importo quinquennale a base
d’asta: Euro 400.000,00+ IVA.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: III.2.2) Capacità economica e finanziaria: III.2.3) Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 24.11.2014 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 03.12.2014 ore 09.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.aziendaospedalierarummo.it.
VI.5) Invio bando alla GUUE: 29.09.2014.
Il direttore dell’area provveditorato ed economato dell’A.O. “G. Rummo”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
T14BFK16543 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale d’Acquisto
Estratto bando di gara - CIG 591580658B
SEZIONE I: I.1) ARS Liguria - Area Centrale Regionale d’Acquisto, sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121
Genova (Italia), indirizzo internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/06 per fornitura e messa in opera di un Acceleratore lineare
per ASL 5 “Spezzino” II.1.6) CPV: 31643100 II.1.8) No II.1.9) No II.2.1) E. 1.800.000,00 II.2.2) No II.3) No.
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SEZIONE III: III.1.1) III.1.2) III.1.3) Come gli atti di gara. III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero gara: 5739414. IV.3.4)
24/11/2014 ore 12. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 270 giorni. IV.3.8) 01/12/2014 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. VI.4.1) TAR Liguria. VI.5) 26/09/2014.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T14BFK16584 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona It

Bando di gara - Procedura aperta, in forma telematica, per la fornitura di materiale vario in tnt e polietilene monouso non
sterile occorrente all’A.O. Istituti Ospitalieri di Cremona, all’A.O. Ospedale Maggiore di Crema, all’A.O. della provincia di Lodi, all’A.O. Carlo Poma di Mantova, all’A.O. Mellino Mellini di Chiari, all’A.O. della provincia di Pavia
e all’A.O. di Desenzano del Garda
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di materiale vario in TNT
e polietilene monouso non sterile II.1.6) CPV Ogg.principale 19270000 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:CAMICE CHIRURGICO IDROREPELLENTE Desc Lotto:CAMICE CHIRURGICO IDROREPELLENTE CPV: 19270000 Num Lotto:2 Titolo Lotto:CAMICE VISITATORE IDROREPELLENTE
Desc Lotto:CAMICE VISITATORE IDROREPELLENTE CPV: 19270000 Num Lotto:3 Titolo Lotto:COPRIMANICA
IMPERMEABILE Desc Lotto:COPRIMANICA IMPERMEABILE CPV: 19270000 Num Lotto:4 Titolo Lotto:PANTALONI
CON APERTURA POSTERIORE Desc Lotto:PANTALONI CON APERTURA POSTERIORE CPV: 19270000 Num
Lotto:5 Titolo Lotto:CAMICE PER PROTEZIONE LIQUIDI Desc Lotto:CAMICE PER PROTEZIONE LIQUIDI CPV:
19270000 Num Lotto:6 Titolo Lotto:KIT DI PRIMA ACCOGLIENZA Desc Lotto:KIT DI PRIMA ACCOGLIENZA CPV:
19270000 Num Lotto:7 Titolo Lotto:SOVRASCARPE IN TNT IDROREPELLENTE Desc Lotto:SOVRASCARPE IN
TNT IDROREPELLENTE CPV: 19270000 Num Lotto:8 Titolo Lotto:MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON
ELASTICI Desc Lotto:MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON ELASTICI CPV: 19270000 Num Lotto:9 Titolo
Lotto:MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON LACCI Desc Lotto:MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI
CON LACCI CPV: 19270000 Num Lotto:10 Titolo Lotto:MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON LACCI E CON
VISIERA Desc Lotto:MASCHERINA CHIRURGICA 3 STRATI CON LACCI E CON VISIERA CPV: 19270000 Num
Lotto:11 Titolo Lotto:TELI IN BIACCOPPIATO IN TNT E POLIETILENE Desc Lotto:TELI IN BIACCOPPIATO IN TNT
E POLIETILENE CPV: 19270000 Num Lotto:12 Titolo Lotto:TELO PER COPERTURA TAVOLO OPERATORIO CON
ELASTICI Desc Lotto:TELO PER COPERTURA TAVOLO OPERATORIO CON ELASTICI CPV: 19270000 Num Lotto:13
Titolo Lotto:TELO PER COPERTURA TAVOLO OPERATORIO SENZA ELASTICI Desc Lotto:TELO PER COPERTURA
TAVOLO OPERATORIO SENZA ELASTICI CPV: 19270000 Num Lotto:14 Titolo Lotto:COPRIBRACCIOLI A CUFFIA
PER TAVOLO OPERATORIO Desc Lotto:COPRIBRACCIOLI A CUFFIA PER TAVOLO OPERATORIO CPV: 19270000
Num Lotto:15 Titolo Lotto:SOVRASCARPE IN POLIETILENE CON ELASTICO Desc Lotto:SOVRASCARPE IN POLIETILENE CON ELASTICO CPV: 19270000 Num Lotto:16 Titolo Lotto:GREMBIULE BIANCO IN POLIETILENE CON
PETTORINA Desc Lotto:GREMBIULE BIANCO IN POLIETILENE CON PETTORINA CPV: 19270000 Num Lotto:17
Titolo Lotto:CALZARI FINO AL GINOCCHIO IN PVC O POLIETILENE Desc Lotto:CALZARI FINO AL GINOCCHIO IN PVC O POLIETILENE CPV: 19270000 II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’importo complessivo dell’appalto e stimato in 1.551.687,00 euro iva
esclusa, di cui 775.843,50 euro per il periodo di mesi 36, 517.229,00 euro per l’eventuale rinnovo di mesi 24 ed 258.614,50
EUR iva esclusa per il periodo di proroga di 12 mesi. L’importo di 775.843,50 euro costituisce base d’asta. Saranno ammesse
soltanto offerte pari o inferiori all’importo a base d’asta previsto per ciascun lotto di gara. Non sono previsti oneri per la
sicurezza relativi ai DUVRI. Valore stimato IVA esclusa:1 551 687,00 EUR II.2.2) Opzioni: descrizione:Eventuale rinnovo
per mesi 24. Eventuale proroga per mesi 12. Facolta di adesione da parte di altre AO-ASL di Regione Lombardia secondo
quanto indicato nel Disciplinare di gara. Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli appalti successivi in mesi:24 II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Mezzi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono ammesse offerte di
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imprese raggruppate ai sensi art. 37 D.Lgs. 163/2006smi III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Informazioni e formalita necessarie per valutare la conformita ai requisiti: possesso
requisiti artt 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU
BASSO IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 07/11/2014 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta mesi: 12 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 24/11/2014 Ora:
10:00 Persone ammesse:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura in esame viene
svolta interamente tramite sistemi telematici costituiti dalla Piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL. Il sistema telematico di gestione e negoziazione della gara utilizzato, le condizioni e le modalita
di presentazione delle offerte nonche l’indicazione dei dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete e le condizioni
di partecipazione sono indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Eventuali informazioni complementari potranno
essere richieste secondo le modalita indicate nel Disciplinare di gara. Le risposte ai chiarimenti e le precisazioni circa i documenti di gara verranno pubblicati almeno 6 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte (art. 72 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii), con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito aziendale www.ospedale.cremona.it
sezione Bandi e Gare - Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di materiale vario in TNT e polietilene monouso
non sterile - visualizza testo completo, e nella sezione Documenti di gara presente sul Sistema www.sintel.regione.lombardia.
it all’interno della procedura. Il contratto non conterra la clausola compromissoria. Si precisa che l’aggiudicazione avverra:
per i lotti n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16 e 17 ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, a favore della Ditta che avra presentato
il prezzo piu basso previa verifica della rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche minime richieste e per i lotti n. 1,
8, 9, 12, 13 e 14, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06, a favore della Ditta che avra presentato l’offerta economicamente
piu vantaggiosa determinata dal punteggio totale attribuito sulla base degli elementi di valutazione previsti dal Capitolato
Tecnico e relativi punteggi massimi di assegnazione previsti dal Disciplinare di Gara. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO
IN GUUE: 25/09/2014 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: +39 0372405667 Email: provveditorato@pec.
ospedale.cremona.it Fax: +39 0372405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile u.o. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T14BFK16590 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli - Palermo
Bando di gara
N. di gara per AVCP 5742015
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Rilievo Nazionale e Alta
Specializzazione Ospedali Civico di Cristina Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo, tel. 091/6662261, telefax 091/6662672, e-mail provveditorato@ospedalecivicopa.org
I.2) Come al punto I.1) U.O. Appalti e Forniture.
I.3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.ospedalecivicopa.org
I.4) Come al punto I.1) Ufficio protocollo generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente
all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Sezione II) Descrizione - oggetto dell’appalto.
II.1) La tipologia d’appalto è la procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di consumabili di laboratorio, pipette, puntali - voci non aggiudicate nella precedente gara nonché voci nuove.
II.2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura triennale in somministrazione di consumabili di laboratorio, pipette, puntali voci non aggiudicate nella precedente gara nonché voci nuove articolata in tredici lotti.
L’importo annuale a base d’asta della fornitura è pari ad € 135.900,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza pari a zero,
(importo complessivo della fornitura triennale ammonta ad € 407.700,00 oltre IVA). Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
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II.3) La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini dell’UU.OO. di farmacia dell’Azienda.
II.4) la fornitura è divisa in numeri tredici lotti.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II.6) La durata dell’appalto è triennale.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III.3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo
n. 163/06.
III.4) Condizioni di partecipazione - Vedi Capitolato speciale di gara.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2) lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, qualora conformi a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione per singolo
lotto. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
17/11/2014, come specificato nel punto 1.3).
IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 18/11/2014. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV.5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 18/11/2014 alle
ore 10.00 presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I.1).
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Trattasi di bando obbligatorio.
V.2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera
V.3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1.3).
V.4) Data di spedizione del presente bando alla GUCE., il 12/09/2014.
V.5) Responsabile del procedimento - D.ssa Nora Virga.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versa, mento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC14BFK16311 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Ospedali Civico, G. Di Cristina e Benfratelli - Palermo
Bando di gara
N. di gara per AVCP 5738859
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Rilievo Nazionale e Alta
Specializzazione Ospedali Civico di Cristina Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo, tel. 091/6662261, telefax 091/6662672, e-mail provveditorato@ospedalecivicopa.org
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I.2) Come al punto I.1) U.O. Appalti e Forniture.
I.3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.ospedalecivicopa.org
I.4) Come al punto I.1) Ufficio protocollo generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente
all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Sezione II) Descrizione - oggetto dell’appalto.
II.1) La tipologia d’appalto è la procedura aperta triennale in somministrazione di reagenti per i citofluorimetri di proprietà aziendale.
II.2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura triennale di reagenti per i citofluorimetri di proprietà aziendale articolata in
quattro lotti.
L’importo annuale a base d’asta della fornitura è pari ad € 329.000,00 oltre IVA, oneri per la sicurezza pari a zero,
(importo complessivo della fornitura triennale ammonta ad € 987.000,00 oltre IVA). Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II.3) La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini dell’UU.OO. di farmacia dell’Azienda.
II.4) La fornitura è divisa in numeri quattro lotti.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II.6) La durata dell’appalto è triennale.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III.3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo
n. 163/06.
III.4) Condizioni di partecipazione - Vedi Capitolato speciale di gara.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2) lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione per singolo
lotto. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
10/11/2014, come specificato nel punto 1.3).
IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 11/11/2014. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV.5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 11/11/2014 alle
ore 10.00 presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I.1).
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Trattasi di bando obbligatorio.
V.2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V.3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1.3).
V.4) Data di spedizione del presente bando alla GUCE., il 10/09/2014.
V.5) Responsabile del procedimento - D.ssa Nora Virga.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC14BFK16312 (A pagamento).
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I.P.A.B. DI VICENZA

Sede: Contrà San Pietro, 60 - Vicenza
Estratto di bando di gara. Realizzazione di un reparto
per S.V.P. centro servizi Ottavio Trento
Ente appaltante: Ente IPAB di Vicenza, indirizzo Contrà San Pietro n. 60 - Vicenza, tel. 0444/218873, telefax 0444/500264,
Struttura Centro Servizi Ottavio Trento.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo dei lavori: Importo complessivo dei lavori € 1.269.850,86.
Di cui soggetto a ribasso d’asta € 1.239.850,86:
€ 1.018.790,03 lavori a corpo;
€ 30.000,00 progettazione esecutiva;
€ 191.060,83 arredi e sollevatori;
€ 30.000,00 oneri per la sicurezza.
Classificazione dei lavori:
a) categoria prevalente: categoria OG11 € 521.517,85 classifica III così composta:
impianti termoidraulici OS28 € 296.406,03 perc. 56,26%;
impianti elettrici OS30 € 296.406,03 perc. 43,74%.
Le lavorazioni di cui alla categoria OG11, sono consentite anche alle imprese in possesso di entrambe le categorie OS28
e OS30 in classifica II e della certificazione di qualità.
b) altre categorie:
categoria OG1 € 497.272,18 classifica III;
arredi e sollevatori € 191.060,83.
Ricezione delle offerte: L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione richiesta nel testo integrale del Bando e nel
Disciplinare di Gara e pervenire all’IPAB di Vicenza, Contrà San Pietro n. 60 Vicenza, entro e non oltre le ore 12,00 del trentacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del Bando e del Disciplinare di Gara, sarà disponibile sul sito internet dell’Ente appaltante www.ipab.
vicenza.it e sul sito internet appositamente individuato dalla Giunta Regionale del Veneto.
Il titolare del trattamento dei dati è l’IPAB di Vicenza.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Francesco Maniero.
Il direttore generale
Paolo Rossi
TC14BFK16314 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Azienda sanitaria locale n. 7 Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale N. 7 - Carbonia. Indirizzo postale: Via Dalmazia, 83 Carbonia CAP
09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti - tel. 0781/6683227 - fax 0781/6683224 - posta elettronica: ufficio.gare@
aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale
N. 7 - Carbonia Via Dalmazia, 83 09013 Carbonia (CI) .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti
II.1.1) Descrizione: Appalto 1: Procedura aperta fornitura in regime di service di un sistema pre-analitico automatizzato
e di un sistema diagnostico per la determinazione quantitativa di tests ormonali e vari. Gara n. 5743189 CIG: 5919578E49.
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Appalto 2: Procedura aperta fornitura in regime di service di sistemi diagnostici di ematologia. Gara n. 5743173 CIG:
5919566465.
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di consegna: Appalti 1 e 2: Servizi Farmacia di Carbonia e Iglesias;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalti 1 e 2: appalti pubblici;
II.1.6) CPV: Appalti 1 e 2: 33.69.65.00-0;
II.1.8) Divisione in lotti: Appalti 1 e 2: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Appalti 1 e 2: NO;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Appalto 1: Valore presunto: € 800.000,00 oltre l’IVA vigente; Appalto 2: Valore
presunto: € 410.000;00;
II.3) Durata dell’appalto: Appalto 1: 48 mesi; Appalto 2: 60 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) condizioni relative all’appalto
III.1.1) Garanzie richieste: Appalti 1 e 2: Come stabilito dal Capitolato Speciale a cui si rimanda;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Appalti 1 e 2: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: Si
rimanda al Capitolato Speciale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Appalti 1 e 2: I concorrenti potranno partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti
dall’art. 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: Appalti 1 e 2: si rinvia al Capitolato Speciale.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Appalti 1 e 2: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Appalti 1 e 2: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel
Capitolato Speciale a cui si rimanda;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Speciale: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Appalto 1: disponibili fino a ore 13,00 del giorno 29/10/2014; Appalto 2: disponibili fino
a ore 13,00 del giorno 5/11/2014; Documenti a pagamento: Appalti 1 e 2: NO. I documenti di gara possono essere richiesti
ai punti di contatto precedentemente indicati e sono altresì disponibili nel sito www.aslcarbonia.it sezione «Bandi e Gare»
da cui possono essere scaricati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Appalto 1: Ore 13,00 del 13/11/2014; Appalto 2: Ore 13,00 del
20/11/2014;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Appalti 1 e 2: Lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Appalti 1 e 2: 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Appalto 1: Ore 10,00 del 20/11/2014; Appalto 2: Ore 10,00 del 27/11/2014;
Luogo: Appalti 1 e 2: presso sede legale ASL 7 Via Dalmazia, 83 Carbonia; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Appalti 1 e 2: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Appalti 1 e 2: L’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni
sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15°giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente
bando. Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006: Dott. Carlo Contini Resp. Servizio
Acquisti.
Data di spedizione del bando alla GUCE: 19/9/2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio Calamida
TC14BFK16389 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI
Area approvvigionamenti
Sede: piazza C. Forlanini - 00151 Roma
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Tel. 06 55552580 - Fax 06 55552603

Bando di gara - Fornitura soluzioni infusionali e fiale iniettabili
Capitolato Speciale e documentazione complementare acquisibili tramite sito internet www.scamilloforlanini.rm.it.
Ulteriori informazioni disponibili presso: Direzione Approvvigionamenti.
Le offerte e la documentazione amministrativa devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale P.zza C. Forlanini n. 1 - 00151 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni escluso sabato e
festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Oggetto dell’appalto: fornitura di Soluzioni infusionali e Fiale iniettabili compreso il servizio di trasporto, confezionamento e consegna ai Reparti per le esigenze dell’Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. Luogo principale di consegna:
Reparti aziendali e Magazzino Farmacia. Ammontare complessivo presunto della gara € 1.402.110,00 + I.V.A. quale limite
massimo di aggiudicazione. Durata dell’appalto: mesi 24. Gara suddivisa in 2 Lotti come descritti nel Capitolato Speciale.
Non sono ammesse varianti e/o alternative.
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. È ammessa la partecipazione di Imprese ai sensi della normativa vigente.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: secondo Capitolato Speciale di gara. Capacità economico finanziaria e tecnica: secondo Capitolato Speciale di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: art. 82 decreto legislativo n. 163/06.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non oltre il 10/11/14
ore 12,00.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 17/11/14 ore 12,00 pena esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute
oltre tale termine anche se spedite nei termini tramite Ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione tecnica dovranno
essere redatte in lingua italiana. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura dei plichi contenenti la documentazione: 24/11/14 ore 10,00 presso i locali della Direzione
Approvvigionamenti. Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura. Il
presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it/bandi dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta la
documentazione inerente la gara dandone comunicazione mezzo fax. Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati
sul sito aziendale: è onere delle Ditte consultare il sito fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara.
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Farfusola.
Numero gara: 5751679. Cig Lotto 1: 59293205A6. Cig Lotto 2: 59293373AE.
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 19/09/2014.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS14BFK16345 (A pagamento).

AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture - 2014/S 078-135688
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri P.zza Santa Maria della Pietà 5
All’attenzione di: Fiori Cinzia 00135 Roma
Italia Telefono: +39 0633062759
Posta elettronica: c.fiorif@sanfilipponeri.roma.it Fax: +39 0633062707
Indirizzi internet: www.sanfilipponeri.roma.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Complesso Ospedaliero San Filippo Neri P.zza Santa
Maria della Pietà 5
All’attenzione di: Ufficio Protocollo 00135 Roma Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale 1.3) Principali settori di attività Salute
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta, ai sensi del
decreto legislativo 163/2006, per la fornitura di impianti odontoiatrici occorrenti al fabbisogno dell’U.O.S. di odontostomatologia dell’A.C.O. San Filippo per la durata di 18 mesi prorogabili o rinnovabili.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture
Codice NUTS ITE43
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura di gara aperta, ai sensi del decreto legislativo 163/2006, per la fornitura di impianti e manufatti protesici
odontoiatrici occorrenti al fabbisogno dell’U.O.S. di odontostomatologia dell’ A.C.O. San Filippo per la durata di 18 mesi
rinnovabili o prorogabili.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 33000000
L’appalto e disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.8)Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no
Valore stimato, IVA esclusa: 1300000 EUR
II.2.2) Opzioni Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: sì Numero di rinnovi possibile: 1
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in.mesi: 18 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) Durata dell’appalto Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: n. 200 fixture in titanio puro per siti post estrattivi
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000 EUR CIG: 56148386E4. Lotto n. 2 Denominazione: 200 fixture in titanio puro per
protocolli chirurgici in siti atrofici che prevedono utilizzo di impianti corti Valore stimato, IVA esclusa: 300 000 EUR CIG:
561484195D. Lotto n.: 3 Denominazione: N. 200 fixture in titanio puro per carico immediato
Valore stimato, IVA esclusa: 300 000 EUR CIG: 5614848F22.
Lotto n.: 4 Denominazione: N. 100 fixture in titanio puro per protocollo chirurgico in siti zigomatici su pazienti con
gravi atrofie del mascellare superiore
Valore stimate, IVA esclusa: 400 000 EUR CIG: 5614854419.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da capitolato.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da capitolato. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Come da capitolato.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 17 ottobre 2014 - 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 in giorni: 240 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì Rappresentanti
seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: sì Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 18 mesi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lazio Via Flaminia Roma
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 aprile 2014.
Il commissario straordinario
dott. Angelo Tanese
TS14BFK16470 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITAS ITC - ROSSANO (CS)
Avviso di bando di gara - CIG 58010612FA - CUP: C.1) H88G10001200007; C.2) H88G10001190007; C.3)
H88G10001170007; C.4) H88G10001180007; C.5) H88G10001160007
I) Stazione Appaltante: Istituto Istruzione Superiore ITAS ITC, 87067 Rossano (CS). Tel. 0983/511721. Fax 0983/510220.
II) Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico itas/ itc di via Nazionale - Rossano (CS). Importo
complessivo dell’appalto: Euro 507.261,34 Iva esclusa. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: Euro 309.074,23; Categoria
prevalente OG1: classifica II.
III) Si rinvia al bando e al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta. Termine ricezione offerte: il 27/10/2014.
VI) Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line dell’Ente www.iisitasitcrossano.it. Per
informazioni telefonare al n.: 0983/511721.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Maria Gabriela Chiodo
T14BFL16487 (A pagamento).

ESU DI PADOVA
Bando di gara d’appalto servizi
CIG: Lotto 1 5938641196 - Lotto 2 5938647688
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: ESU DI PADOVA Indirizzo: Via San Francesco 122 - 35121 Padova Punti di contatto: Ufficio gare Telefono 0498235622 Telefax 0498235624 posta elettronica esu@
cert.esu.pd.it indirizzo internet (url) www.esu.pd.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: Accordi quadro per l’affidamento del servizio di portineria e
vigilanza delle proprie sedi. Luogo di esecuzione e prestazione dei servizi: Comuni di Padova, Legnaro (PD) e Vicenza. Informazione relativa agli accordi quadro: Con unico operatore. Vocabolario comune degli appalti: Servizi di portineria: 98341120-2;
Servizi di vigilanza di edifici: 98341140-8. Divisione in lotti: Sì. Quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1 - Servizi di portineria
euro 2.543.000,00(euro duemilionicinquecentoquarantatremila/00); Lotto 2 - Servizi di vigilanza euro 1.381.500,00 (euro unmilionetrecentottantunomilacinquecento/00). Durata degli accordi quadro: 4 anni. Eventuali opzioni: NO
SEZIONE III: Eventuali cauzioni richieste: A norma art. 75 D.lgs 12 aprile 2006 n. 163. Condizioni di partecipazione:
Vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA:Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Informazioni di carattere amministrativo: Vedi disciplinare di gara. Termine di ricezione delle offerte: Ore 12:00 del giorno 10/11/2014. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Vedi disciplinare di gara..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: CIG: 5814683C32. Organismo di ricorso: TAR VENETO. Termine presentazione ricorso: art. 89 D.lgs 53/2010 n.53. Data invio presente bando alla GUUE: 29/09/2014.
Il direttore
dott. Stefano Ferrarese
T14BFL16566 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA
05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze - Marco Capezzali Tel. 0039 0742 333682 Fax 0039 0742 357573
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifo@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per il Servizio di Pellicolatura antigraffiti e Verniciatura delle parti e accessori non pellicolabili delle locomotive e dei carrelli, C/O l’O.M.C.L. Foligno e O.M.C.L.
Verona, per la durata di anni 2 (due), con l’opzione di rinnovo fino ad ulteriori anni 1 (uno), CIG: Lotto 1: 58746591F8;
Lotto 2: 5874667890.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMCL Foligno, OMCLC Verona
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di Pellicolatura antigraffiti e Verniciatura delle parti e accessori non pellicolabili delle locomotive e dei carrelli,
C/o l’O.M.C.L. Foligno e O.M.C.L. Verona
Lotto 1: Pellicolatura antigraffiti e Verniciatura delle parti e accessori non pellicolabili delle locomotive e dei carrelli,
C/O l’O.M.C.L. Foligno;
Lotto 2: Pellicolatura antigraffiti e Verniciatura delle parti e accessori non pellicolabili delle locomotive elettriche, automotrici ALN, carrozze MD e Z1 e dei carrelli, C/O l’O.M.C.L. Verona
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato Lotto 1, IVA esclusa: 623.600,00 (compresi costi per la sicurezza), con una eventuale opzione di ulteriori
311.800,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 930,44 con ulteriori 465,22 previsti per la possibile opzione Valuta: Euro;
Valore stimato Lotto 2, IVA esclusa:882.965,00 (compresi costi per la sicurezza), con una eventuale opzione di ulteriori
459.858,60 (compresi costi per la sicurezza) Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.889,96 con ulteriori 412,60 previsti per la possibile opzione Valuta: Euro
II.2.2) Opzioni: SI
descrizione delle opzioni: mesi 12 (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Lotto 1: si fa riferimento al Capitolato
Tecnico: CTec014 del 10/01/2012 Esp.01;
Lotto 2: si fa riferimento al Capitolato Tecnico: CTC-CA-ROT-VERPELl-VR Esp.01
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 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 (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24/10/2014 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/09/2014
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
T14BFM16485 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA
05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze - Roberta Stucchi Tel. 0039 02 63715418 Fax 0039 02 63715873
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifo@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): ): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per le attività di smontaggio/rimontaggio arredi
carrozze Z1, verniciatura, fuori opera, di particolari di arredo e revisione finestrini carrozze Z1 C/O O.M.C.L. Verona,
per la durata di mesi 18 (diciotto), con proroga (temporale ed economica) di rinnovo fino ad ulteriori mesi 9 (nove). CIG
58867950EA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMCLC Verona
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Attività di smontaggio/rimontaggio arredi carrozze Z1, verniciatura, fuori opera, di particolari di arredo e revisione
finestrini carrozze Z1 C/O O.M.C.L. Verona.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato contratto base, IVA esclusa: 568.933,33 (compresi costi per la sicurezza) per mesi 18 (diciotto), con una
eventuale proroga (temporale ed economica) di rinnovo fino a mesi 9 (nove) di ulteriori 284.466,67 (compresi costi per la
sicurezza) Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 1.333,33 con ulteriori 666,67 previsti per la possibile proroga Valuta: Euro
II.2.2) Opzioni: no
descrizione delle opzioni: p.m.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 27 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si fa riferimento ai Capitolati Tecnici:
CTC-CA-CAR-ARRZ1-VR.02 del 10/01/2012;
CTC-CA-CAR-VERZ1-VR.01 del 20/02/2013;
CTC-CO-FIN-CARZ1-VR.01 del 3/10/2013;
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 24/10/2014 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 08/09/2014
Il responsabile del procedimento
Gianluca Cocci
T14BFM16486 (A pagamento).

UMBRA ACQUE S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Umbra Acque S.p.A., Via G. Benucci 162, Ponte San Giovanni - 06135(PG) Tel. 075/5978011 Fax 075/398217;
documentazione su www.umbraacque.com.
II.1) Servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionali della Umbra Acque S.p.A.. Durata: inizio 31.12.2014,
conclusione 31.12.2017. L’Appalto è suddiviso in n. 5 lotti. Importo complessivo stimato: Euro 1.965.000,00, al lordo delle
imposte.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Scadenza presentazione offerte: 07.11.14 ore 13. Gara (prima seduta pubblica): 11.11.14, ore 11.
V.1) Altre Informazioni: Invio GUCE: 19.09.14.
Il responsabile del procedimento
Guido Burrini
T14BFM16492 (A pagamento).
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CAFC S.P.A.
Estratto di bando di gara - CIG 590932948E
SEZIONE I: Ente appaltante: CAFC S.p.A. V.le Palmanova 192-33100 Udine.
SEZIONE II: Servizio di recupero fanghi in agricoltura; lotto unico. Luogo esecuzione: comune di Udine. Importo stimato indicativo dell’appalto: E. 862.500,00 (IVA esclusa). Durata: la fornitura dovrà essere eseguita sino al 31.12.16.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 05/11/14.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel relativo disciplinare,
nelle specifiche tecniche. Il bando di gara nonché tutti i documenti correlati sono disponibili e liberamente scaricabili dal
sito internet dell’Azienda www.cafcspa.com. L’Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali chiarimenti, integrazioni
e rettifiche alla documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet. Il bando di gara è stato inviato alla
GUCE in data 24 settembre 2014.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Mion Michele
T14BFM16494 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ED ECONOMICO DELLA ZONA
PEDEMONTANA ALTO FRIULI
Bando di gara - CIG 35518642E5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della
zona pedemontana alto Friuli, piazza Garibaldi 6, - 33013 Gemona del Friuli (Ud); Tel. 0432.981763; Fax 0432.983566;
E-mail: consorzioindustrialecipaf@legalmail.it; Sito internet: www.cipaf.fvg.it.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di sistemazione ed adeguamento del canale di scarico dell’impianto di depurazione
consortile - n.3 lotto. Importo: Euro 1.069.920,00 (compreso oneri per la sicurezza) + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine di ricezione delle offerte:
04/11/2014 ore 12.00. Apertura delle offerte: 06/11/2014 ore 9.30.
Il presidente
avv. Luigino Bottoni
T14BFM16521 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Estratto di gara - CIG 5936966B52
A.P.M. S.p.A., via Pannelli, 1 - 62100 Macerata tel. 0733.2935221, fax 2935213 all’attenzione di: Ceresani Francesco
apmgroup@pec.apmgroup.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, per i servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli. Divisione in lotti: no. Importo: E. 175.000,00 con franchigia a E. 5.000,00. Durata
12 mesi.
Ricezione offerte: 03/11/14 h 12. Apertura 03/11/14 h 16.30 Maggiori informazioni su www.apmgroup.it.
Direttore generale
Stefano Cudini
T14BFM16525 (A pagamento).
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FONDAZIONE CITTÀ DI RONCADE
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione globale
della Residenza Città di Roncade - Estratto - CIG 5894858EB2
I.1) Fondazione Città di Roncade, Via R. Selvatico 17, 31056 Roncade (TV), tel. 0422707521, telefax 0422 708907,
fond.cittadironcade@alice.it. Informazioni documentazione e offerte: www.fondazioneroncade.it; resp.tecnico@comune.roncade.tv.it - tel 0422 846232.
II.1) Affidamento in concessione del servizio di gestione globale della Residenza Città di Roncade per 6 anni - CPV
85311100-3 cat. n.25: Servizi di assistenza sociale per persone anziane CPC 93311 all. IIB D.Lgs. n. 163/2006 II.2.1.1)
Importo presunto della concessione: Euro 26.749.717,33 II.2.1.3) importo relativo al periodo di eventuale proroga: Euro
17.833.144,89 II.2.1.4) importo globale presunto: Euro 44.582.862,21 II.2.1.5) oneri di sicurezza Euro 0,00 II.2.3) Durata:
6 anni + eventuale proroga di 4 anni.
III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 534.994,35 III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: operatori economici di cui all’art. 34
c. 1 D.Lgs. n. 163/2006 nonché raggruppamenti temporanei di imprese anche se non ancora costituiti, o consorzi ordinari ai
sensi degli artt. 37 e 37 D.Lgs. n. 163/2006 III.2.3) e III.2.4) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ultimo per
sopralluogo: 27.10.14 IV.3.5) Termine ricevimento offerte: 07.11.14 ore 12.30 IV.3.7) Vincolo dell’offerta: 180 giorni IV.3.8)
Apertura offerte: 12.11.14 ore 09.00
VI.5) Invio alla GUUE: 24.09.14.
Il presidente della fondazione Città di Roncade
geom. Cesare Miotto
T14BFM16531 (A pagamento).

AIMAG S.P.A. - MIRANDOLA
Bando di gara
I.1) Denominazione Ufficiale: Aimag Spa Indirizzo postale: Via Maestri del Lavoro n. 38, Città: Mirandola (MO) Codice
Postale: 41037 Punti di contatto: Settore Acquisti ed Appalti Telefono 0535/28111 Fax: 0535/1872012 Indirizzo internet:
www.aimag.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e al documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate a: Aimag Spa Via Maestri del Lavoro 38 - 41037 Mirandola (MO)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura ristretta per l’affidamento
dei servizi finanziari relativi alla concessione di mutuo. CIG 5931735E8F. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi a) servizio Luogo principale: Mirandola (MO) Codice NUTS: ITD54 II.1.3)
L’avviso riguarda Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto La procedura è finalizzata all’individuazione di un
istituto di credito o di più istituti di credito associati in pool, con i quali contrarre un mutuo chirografario dell’importo di Euro
10.000.000,00 di durata 5 anni complessiva, con rimborso progressivo a rata o quota capitale costante, per il finanziamento
di investimenti effettuati e da effettuarsi per la gestione del servizio idrico integrato. Sarà riconosciuto un interesse determinato in base ad un tasso annuale pagato con frequenza semestrale maggiorato dello spread offerto sull’euribor con massimo
ammesso 300 pb. II.1.6) CPV: Oggetto Principale 66113000-5 II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto Importo totale Euro
10.000.000,00. II.3) Durata: Periodo in mesi: 600
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 11.11.2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano.
VI.5) Invio alla GUUE: 29.09.2014.
Il direttore generale
dott. Antonio Dondi
T14BFM16548 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Fornitura
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 685 Fornitura in opera di ascensori nelle stazioni della metropolitana di Milano; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema
dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di complessivi n. 8 ascensori nelle stazioni di Bonola (n. 2 ascensori) e di Lampugnano (n. 2 ascensori)
della Linea M1 e nella stazione di Romolo (n. 4 ascensori) della Linea M2 - CIG n. 59388237C5 - CUP n. F41I11000370004,
F41I11000460004, F41I11000530004; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 42416100-6;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti:
No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.847.934,53; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 33 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento Comunale; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 685; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: Data 13/11/2014 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 27/11/2014 Ora 13:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data 02/12/2014 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le
partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.
it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione
Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/09/2014.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T14BFM16554 (A pagamento).

GELSIA S.R.L. - SEREGNO
Bando di gara - CIG 594062894D
I.1) Gelsia SRL, via Palestro 33 Seregno (MB) Italia - Tel. 03622251 fax 0362237136; info@gelsia.it; www.gelsia.it
II.1.5) Fornitura di buoni pasto per le seguenti società: Gelsia srl, Gelsia Ambiente srl, AEB Spa. II.2.1) Importo complessivo appalto: Euro 1.060.000,00 iva esclusa biennale. II.3) Durata appalto: dal 01-01-2015 e termine al 31.12.2017.
— 65 —

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 04/11/2014 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte. IV.3.8) Apertura offerte:
05-11-2014; ora:15.00; luogo: Seregno via Palestro 33.
VI.3) Responsabile del procedimento: dr. Paolo Cipriano. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su http:// www.gelsia.it. VI.5) G.U.U.E.: 29.09.2014.
Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano
T14BFM16555 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - CREMA
Estratto bando di gara
I.1) S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. - www.scrp.it - info@scrp.it, Via del Commercio 29 - Crema
(CR) - 26013; Responsabile Del Procedimento ing. Giovanni Soffiantini Tel.: 0373 218820 - Fax: 0373 218828;
II.1.5) Gara di appalto per l’affidamento del servizio di supporto tecnico giuridico per la procedura di affidamento del
servizio di gestione canile rifugio e sanitario comprensoriale; CIG 5936429030 - CUP H49D14000440005.
II.2.1) Euro 204.000,00 Importo totale per la durata di 24 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10 novembre 2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura delle offerte: 12 novembre 2014 ore 9.00;
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.scrp.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Soffiantini
T14BFM16570 (A pagamento).

CONSORZIO A.S.I. DI SALERNO
Bando di gara
Consorzio A.S.I. di Salerno - Viale G. Verdi, 23/G Lotto 5 scala D Salerno, Tel. 089/336371 - Fax 089/335450 www.
asisalerno.it. - Indirizzo destinatario plichi contenenti offerte: Consorzio A.S.I. Salerno - Viale G. Verdi, 23/G Lotto 5 scala
D - Salerno, raccomandata postacelere A.R., Servizio Postale, Agenzia recapito o consegna a mano.
Oggetto: Appalto di servizi di trasporto e smaltimento rifiuti per area ex Casmez in Battipaglia (Sa) - CPV 90512000-9
Lavori - Luogo della prestazione: Battipaglia (SA) - Codice CIG: n. 59378840E4
Importo complessivo stimato in Euro 522.000,00 al netto dell’IVA; Il valore complessivo delle prestazioni di servizi
oggetto del presente appalto è determinato come importo base posto a base d’asta in Euro 386.320,00. Tale importo si intende
al netto dei seguenti costi non soggetti a ribasso:
1. ai costi per la sicurezza pari a euro 10.400,00 al netto dell’IVA (non soggetti a ribasso);
2. ai costi per la manodopera pari a euro 125.280,00 al netto dell’IVA (non soggetti a ribasso);
Durata appalto: anni uno - Finanziamento: Fondi ordinari di bilancio
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Requisiti minimi: a) fatturato dell’impresa relativo ai servizi nel settore oggetto della gara pari o superiore nel triennio
ad euro 1.500.000,00; b) realizzazione di almeno 10 (dieci) servizi analoghi per Soggetti Pubblici e Privati negli ultimi tre
anni (2010 - 2011 - 2012); c) certificazione ISO 14000; d) iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti, ex D.M. 28 Aprile 1998 n. 406; e) avere in pianta stabile, strutturato nell’organico dell’impresa, la figura
di “Responsabile Tecnico”, formato ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 08/08/94;
Procedura Aperta. - Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs. n.163/2006 con il criterio di aggiudica mediante massimo ribasso sull’importo a base di gara - Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 21/11/2014 (termine perentorio pena esclusione) - Apertura delle offerte: ore 10.00 del 26/11/2014 presso la sede del Consorzio ASI Salerno.
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al Disciplinare di gara integrale ed alla documentazione disponibile
sul sito www.asisalerno.it. Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Mascolo - C.F.: MSCNGL55L04E131O
Il dirigente U.T.
ing. Angelo Mascolo
Il presidente
avv. Gianluigi Cassandra
T14BFM16577 (A pagamento).

SUN S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
I-Novara: servizio di mensa aziendale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUN S.p.A.,via Pietro Generali,n. 25, I-28100 Novara Punti
di contatto: RUP Sergio Gallelli, Tel. (39) 0321 482823. E-mail: segreteria@sun.novara.it. Fax (39) 0321 482890. Indirizzo
internet: www.sun.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di mensa aziendale della SUN S.p.A. Tipo di Appalto: Servizi. Procedura aperta. Luogo di prestazione servizi: SUN S.p.A. - via P. Generali n.25 - 28100 Novara. CPV (vocabolario comune
per gli appalti): 55512000-2. Durata dell’appalto: mesi 24 (ventiquattro): dal 01.01.2015 al 31.12.2016 con facoltà di proroga
per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi. Entità dell’appalto: La Ditta aggiudicataria dovrà garantire per tutta la durata del
contratto il normale fabbisogno della SUN SpA nel quantitativo annuo di circa n. 17.500 pasti. Il quantitativo complessivo è
di circa n. 35.000 pasti. Ai fini della procedura aperta l’importo annuale presunto a base d’asta è di Euro 105.000 IVA esclusa.
L’importo presunto complessivo dell’appalto è di Euro 210.000 IVA esclusa. Prezzo di riferimento per ogni singolo pasto a
base d’asta Euro 6,00 IVA esclusa. Vedi artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
Capitolato Speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Numero appalto: Gara AVCP n. 5760911 CIG 5939594406 Termine ricevimento offerte: 11.11.2014 entro le ore 16.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle
offerte: 12.11.2014 ore 9.30. Luogo: sede SUN - Novara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: si. Vedi Capitolato
Speciale art. 6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il Capitolato speciale costituisce parte integrante e sostanziale del presente
bando. Le richieste di chiarimenti potranno essere formulate, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a mezzo
fax al n. 0321-482890 o via email: segreteria@sun.novara.it entro il 06/11/2014. Il Bando, il Capitolato Speciale e tutta la
documentazione complementare sono presenti e scaricabili dal sito internet della SUN: www.sun.novara.it.
Il responsabile unico del procedimento
Sergio Gallelli
T14BFM16580 (A pagamento).
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ARMENA SVILUPPO S.P.A.
Sede: piazza Matteotti 1 – 80133 Napoli
Tel. 081/5092871 – Fax 081/5092955
Bando di gara mediante procedura aperta - CIG 59397569B4
SEZIONE I: Stazione appaltante: AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. Piazza Matteotti 1 - 80133 Napoli - Italia - Tel
081/5092871 - Fax 081/5092955.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di 21 kit di materiali ed attrezzature necessari alla realizzazione di n. 21
impianti fotovoltaici di potenza di circa 19,95 kWp da installare sulle coperture degli edifici scolastici di competenza della
Provincia di Napoli. Importo dell’appalto: importo complessivo dell’appalto euro 646.149,70 oltre IVA al 10%, di cui euro
11.475,45 per l’attuazione dei piani di sicurezza ed euro 634.674,25 per importo oggetto del ribasso. Luogo di esecuzione:
n. 21 edifici scolastici in uso dall’Amministrazione Provinciale di Napoli siti nei comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Napoli escluso le isole e di cui all’elenco contenuto nel bando.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ultimo di ricezione offerte: entro e non oltre le
ore 12.00 del 10/11/2014.
SEZIONE VI: Documentazione: Bando integrale e documentazione di gara possono essere ritirati al seguente indirizzo:
AR.ME.NA. Sviluppo S.p.A. sede operativa di via Staffetta 42 Giugliano in Campania (NA) presso la Segreteria di direzione
esclusivamente nei giorni feriali dalle 8.00 alle 13.00, previo appuntamento telefonico (tel. 081.509 28 71). Per informazioni
di dettaglio sulla procedura e sulla ulteriore documentazione di gara, contattare il responsabile del procedimento: arch. Angelantonio Di Micco (tel. 334 63 24 931 - 081 782 61 11 int. 209). Data invio bando sulla G.U.C.E.: 29/09/2014.
Armena Sviluppo S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Nicola Di Raffaele
T14BFM16585 (A pagamento).

SOCIETÀ VENEZIANA EDILIZIA CANALGRANDE S.P.A. “S.V.E.C.”
Avviso di possibile avvio di una procedura negoziata per la compravendita del 100%
del capitale sociale di Terme di Recoaro S.p.A.
Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. (“S.V.E.C.”), con sede in Corso del Popolo n.70 a Mestre (Venezia),
capitale sociale i.v. euro 17.500.000,00, C.F. e n. iscriz. al Registro Imprese di Venezia: 80006370276, P.IVA: 00397180274,
Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Veneto, detiene l’intero capitale sociale
di Terme di Recoaro S.p.A., con sede in via Fonti Centrali a Recoaro Terme (VI), capitale sociale i.v. euro 3.283.487,10,
C.F., P.IVA e n. di iscriz. al Registro Imprese di Vicenza: 00720060243 (“Terme di Recoaro”), società a socio unico soggetta
all’attività di direzione e coordinamento della Regione Veneto.
Terme di Recoaro cura la valorizzazione e lo sfruttamento delle acque termali del complesso immobiliare sito nel
Comune di Recoaro Terme e la gestione delle relative infrastrutture aziendali ricettive e di servizio.
S.V.E.C. ha effettuato un’ampia verifica della presenza nel mercato di soggetti potenzialmente interessati ad acquistare
il 100% del capitale sociale di Terme di Recoaro (la “Partecipazione”) al fine di selezionare tra essi il possibile acquirente
della Partecipazione e ciò, in particolare, avviando nel mese di maggio 2014, con pubblicazioni anche a mezzo stampa e nel
proprio sito internet (www.svecspa.com), un’apposita procedura ad evidenza pubblica (la “Procedura”), poi rinnovata, con le
stesse forme e modalità, nel mese di luglio 2014, e avente termine finale al 12 settembre 2014.
Scaduto detto termine finale e tenuto conto delle risultanze dell’intercorsa Procedura, da cui non è emersa alcuna
manifestazione di interesse appropriata per la compravendita della Partecipazione, con il presente avviso - destinato, tramite
pubblicazione, all’ampia diffusione - S.V.E.C., stante la persistenza del proprio interesse a valutare la vendita della Partecipazione a terzi, manifesta la propria disponibilità ad avviare a tal fine una procedura negoziata, mediante uno o più tavoli di
trattativa, contestuali o anche successivi, con persone fisiche o giuridiche, società o altri enti, in qualsiasi forma costituiti,
che abbiano interesse all’acquisizione della Partecipazione e siano residenti o abbiano sede in taluno dei Paesi dell’Unione
europea (i “Potenziali Interessati”).
Al fine di agevolare l’effettivo avvio di detta procedura S.V.E.C. si rende disponibile a trasmettere ai Potenziali Interessati che lo richiedano - mediante e-mail certificata a svecspa@legalmail.it o telefax allo (0039) 041/2527399 - un documento
contenente alcune informazioni relative a Terme di Recoaro (l’”Infomemo”).
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Con detta eventuale richiesta ciascuno dei Potenziali Interessati accetta di assoggettare la trattativa che dovesse derivarne, in particolare, alla disciplina, mutatis mutandis, di cui al paragrafo 4. “Altre Informazioni” dell’iniziale Comunicazione di Procedura ancora disponibile sul sopra indicato sito internet.
Il presente avviso, l’Infomemo e ogni relativa informativa o comunicazione non costituiscono offerta al pubblico o invito
a offrire, né integrano una promessa al pubblico o altra proposta.
L’amministratore unico
geom. Luigino Tremonti
T14BFM16587 (A pagamento).

IREN - S.P.A.
(in nome e per conto di Iren Servizi e Innovazione S.p.A.)
Estratto bando sistemi di qualificazione/procedure negoziate n. 7270-7271-7272-7273/2014
I.1) Iren S.p.A. (in nome e per conto di Iren Servizi e Innovazione S.p.A.), via Nubi di Magellano n. 30, Reggio Emilia;
e-mail: appalti_AA@gruppoiren.it; fax 011.0703505; indirizzo Internet: www.gruppoiren.it.
II.1) Oggetto del sistema di qualificazione: i sistemi di qualificazione hanno lo scopo di selezionare imprese per l’espletamento di gare a procedura negoziata finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto il servizio di pulizie civili e
servizi accessori presso il Gruppo Iren.
II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90910000.
III.1.1) Qualificazione per il sistema: i requisiti di qualificazione sono dettagliati sul bando scaricabile dal sito http://
www.gruppoiren.it nella sezione Sistemi di Qualificazione in corso di istituzione, Sistemi di Qualificazione n. 7270- 72717272-7273/2014.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: triennale, dalla data di istituzione, rinnovabile.
Sezione VI: Altre informazioni: tutte le altre informazioni relative ai presenti Sistemi di qualificazione sono reperibili
sul bando integrale pubblicato sul sito www.gruppoiren.it.
VI.2) Informazioni complementari: nella domanda di partecipazione dovranno essere precisati l’indirizzo, il numero
telefonico, il numero fax e l’indirizzo e-mail dei referenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino entro le ore 12 del 20 ottobre 2014.
Iren S.p.A. direzione acquisti e appalti - Il direttore acquisti e appalti
ing. Silvia Basso
TC14BFM16320 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS
Avviso di gara mediante procedura aperta
Contatto: Via N. Sauro, 33 - 23100 Sondrio (SO) - tel. 0342/210331 e-mail infotrasportogas.so.it - PEC amministrazione@pec.trasportogas.so.it
Avviso di gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, per l’«Affidamento del
servizio di gestione tecnica della tubazione e degli impianti per il trasporto del gas metano - periodo 2015-2018», contratto
a corpo, CIG 5932975DD7.
Importo su base annua: € 44.000,00 (Euro quarantaquattromila/00).
Criterio di selezione delle offerte: massimo ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. 163/2006.
Partecipazione: con le modalità ed i contenuti del bando di gara reperibili presso la sede del Consorzio e scaricabili dal
profilo di committente http://www.trasportogas.so.it - Amministrazione trasparente - Avvisi Bandi.
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Termine presentazione offerta: le domande di partecipazione dovranno pervenire in forma cartacea all’indirizzo di contatto entro le ore 11.00 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento è il Direttore, Ing. Dario Belotti.
Il direttore
ing. Dario Belotti
TC14BFM16325 (A pagamento).

VENETO AGRICOLTURA - LEGNARO (PD)
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Veneto Agricoltura, V.le dell’Università, 14 all’att.ne dott.ssa M. Pagliani, I – 35020 Legnaro (PD) Tel. 0498293711;
e-mail: info@venetoagricoltura.org Fax. 0498293815.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice e profilo del committente: www.venetoagricoltura.org.
Ulteriori info sono disponibili c/o: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amm.ne Aggiudicatrice e principali Settori di attività.
Agenzia/ufficio regionale o locale/Servizi generali delle Amm. Pubbliche. L’amm.ne acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei Servizi assicurativi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei servizi:
Servizi. Categoria di servizi: N. 6.
Luogo principale di esecuzione: Regione Veneto. Codice NUTS: ITD3
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Stipula polizze assicurative in 9 lotti: Lotto 1: Polizza All risk patrimonio, Lotto 2: Polizza All risk Impianti Fotovoltaici, Lotto 3: Polizza RCT/O, Lotto 4: Polizza RC Patrimoniale, Lotto 5: Polizza Infortuni cumulativa Lotto 6: Polizza RCA
LM, Lotto 7: Polizza kasko, Lotto 8: Polizza Tutela Legale, Lotto 9: Polizza Vita Cumulativa.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66510000-.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). No;
II.1.8) Divisione in lotti: Si n. 9. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo a base di gara per i 9 lotti è di Euro 589.500,00, così suddiviso:
Lotto 1: All risks patrimonio - Euro 150.000,00 CIG n: 592024116D;
Lotto 2: All risks Impianti Fotovoltaici - Euro 8.700,00 CIG n: 5920258F70;
Lotto 3: RCT/O - Euro 48.000,00 CIG n: 592029914A;
Lotto 4: RC Patrimoniale - Euro 33.000,00 CIG n: 592032029E;
Lotto 5: Infortuni cumulativa - Euro 45.900,00 CIG n: 592033924C;
Lotto 6: RCA LM - Euro 156.000,00 CIG n: 59203581FA;
Lotto 7: kasko - Euro 33.000,00 CIG n: 5920367965;
Lotto 8: Tutela Legale - Euro 45.000,00 CIG n: 5920373E57;
Lotto 9: Vita Cumulativa Euro 69.900,00 CIG n: 5920388AB9.
II.2.2) Opzioni (eventuali): No.
II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mezzi propri di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati ai sensi degli art. 34, 35, 36, 37 del D.lgs. 163/2006. È
ammessa altresì la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C.. In caso raggruppamento
temporaneo, di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 CC, ferma restando la copertura assicurativa al 100%
del rischio, i requisiti tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla capogruppo mandataria/delegataria nella
misura minima del 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 20%.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. 12/04/06 n. 163;
2. possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D.lgs 12/04/06 n. 163;
3. possesso dell’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005. I requisiti di cui ai punti 1, 2, 3 devono essere posseduti
da tutti i soggetti raggruppati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
1. Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs 1/9/93 n. 385,
rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta, che attestino la solidità economica e finanziaria
dell’impresa.
2. Possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a
B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla
data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito oppure, in alternativa, il
possesso di un capitale sociale versato non inferiore a 50.000.000,00 (eurocinquantamilioni) per Imprese autorizzate all’esercizio del Ramo Danni, salvo per le Imprese autorizzate all’esercizio del ramo Tutela legale per cui è richiesto il possesso
di un capitale sociale versato non inferiore a € 2.000.000,00 (euroduemilioni). I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere
posseduti da tutti i soggetti raggruppati.
III.2.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1. dichiarazione attestante di aver realizzato, nell’ultimo triennio 2011/2012/2013, una raccolta premi nel Ramo Danni
pari ad almeno € 100.000.000,00 e, per il Ramo Tutela Legale, pari ad almeno € 2.000.000,00.
2. Dichiarazione attestante di aver prestato il servizio oggetto del lotto per cui si presenta offerta a favore di almeno
n. 3 (tre) destinatari pubblici o privati nell’ultimo triennio (2011, 2012, 2013).
Nel caso di partecipazione in R.T.I., di consorzio o di accordo di coassicurazione ex art. 1911 C.C., i requisiti minimi di
partecipazione di cui sopra debbono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento in misura almeno pari alla
quota di partecipazione al raggruppamento stesso, come definita al precedente punto 3.1.3.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione: No.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.10.2014, ore 12,00.
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3.11.2014, ore 12,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo di giorni 180 dal 3.11.2014.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 5.11.2014, ore 10,00.
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Luogo: Sede di Veneto Agricoltura,Viale dell’Università, 14 - 35020 Legnaro.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Legale rappresentante oppure soggetto con apposito mandato o procura.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi comunitari: No
VI.3) Informazioni complementari:
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore AA.GG e Legali: avv. Francesco Doldo. Il bando ed i
documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00, oppure sul sito www.venetoagricoltura.org.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (TAR
Veneto).
VI.4.2) Presentazione di ricorso: si rinvia al disciplinare di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 22.9.2014.
Il responsabile del procedimento
avv. Francessco Doldo
TC14BFM16384 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Ente aggiudicatore - ConSer V.C.O. S.p.A., via Olanda, 55 - 28922 Verbania (VB), tel. +390323518711,
fax +390323556347, mail garecontratti@conservco.it, indirizzo internet www.conservco.it. Sezione II: Oggetto - Procedura
aperta servizio di elaborazione cedolini paga e consulenza del lavoro. Lotti: no. Valore a base di gara: € 106.000,00, CIG
59309674CC, CPV 79631000-6. Varianti: no. Durata del contratto: 730 giorni. Sezione III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche - Cauzioni e garanzie richieste: da bando di gara. Condizioni particolari, condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara. Sezione IV: Procedura aperta - Aggiudicazione:
Offerta prezzo più basso, art. 82 decreto legislativo n. 163/2006. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile sul sito
www.conservco.it. Termine ricezione offerte: Entro il 21/10/2014 ore 12:00. Lingua: italiano. Validità offerta: 180 giorni.
Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Laghetto dei Sogni, Villadossola, il 23/10/2014 ore 14:30. Ammessi
legali rappresentanti o delegati. Sezione V: Altre informazioni - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile unico
del procedimento: arch. Rosanna Capella.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TC14BFM16385 (A pagamento).

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
con socio unico
Estratto di bando di gara - GE 06-14 Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, per il servizio di assistenza software e
relativo intervento su PLM, a richiesta mediante emissione di ticket, nell’infrastruttura della regione autonoma FriuliVenezia Giulia e delle aziende socio sanitarie regionali.
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Via San Francesco d’Assisi, 43 - 34133
Trieste, rende noto di aver bandito procedura aperta suddivisa in tre lotti, da aggiudicare, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il Lotto 1: assistenza software e intervento su
PLM siti nel territorio della Provincia di Trieste - Cig 583875550C per Euro 115.442,50, di cui € 3.000,00 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso e con opzione di rinnovo per ulteriori Euro 115.442,50; Lotto 2: assistenza software e
intervento su PLM siti nel territorio della Provincia di Gorizia - Cig 5854487B7F per Euro 69.265,00 di cui € 3.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e con opzione di rinnovo per ulteriori Euro 69.265,00; Lotto 3: assistenza
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software e intervento su PLM siti nel territorio della Provincia di Udine Cig 5854490DF8 per Euro 115.442,50, di cui
€ 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e con opzione di rinnovo per ulteriori Euro 115.442,50. Tutti gli
importi sono da intendersi IVA esclusa. Il termine inderogabile per la ricezione delle domande di partecipazione è fissato
al 5 novembre 2014 alle ore 12,00. Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 18 settembre 2014. La documentazione
di gara, è disponibile in formato elettronico sul sito http://www.insiel.it (sezione «Gare e Acquisti»).
Insiel S.p.A. - Il presidente e amministratore delegato
dott. Lorenzo Pozza
TC14BFM16387 (A pagamento).

ATAC - S.P.A.
Azienda per la mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 06341981006

Bando di gara n. 59/2014 - Affidamento del servizio di revisione contabile
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4664
- 064695.4022. Fax +394695.3871. - 064695.4338. Indirizzi e-mail: giovanna.mazza@atac.roma.it e francesca.faccini@atac.
roma.it; indirizzo Internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedere l’allegato A.I.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedere l’allegato A.II.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere l’allegato A.III.
I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: bando di gara n. 59/2014 - Procedura aperta per
l’affidamento del servizio di revisione contabile, ex art. 14, del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per Atac S.p.A. per
il triennio 2014/2015/2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizio n. 09. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice Nuts: ITE43.
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: vedi punto II.1.1.)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: categoria: 09; CPV:
79210000-9.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
II.1.8) Informazioni sui lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’appalto, con validità triennale, è stimato per un valore massimo pari a € 380.000,00
oltre I.V.A. di legge, gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Atac S.p.A. si riserva durante lo svolgimento dell’appalto
di introdurre variazioni in aumento al servizio affidato, nei limiti del 20%, senza mutarne essenzialmente la tipologia né il
valore economico contrattuale.
II.2.2) Opzioni: no. Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: attività prevista per il triennio 2014/2015/2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
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III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006,
si richiama l’applicabilità dell’art. 75, del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria di
€ 7.600,00, pari al 2% dell’importo presunto complessivo, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, recante le clausole indicate dal comma 4, dell’art. 75 del citato decreto legislativo, come dettagliatamente
riportato all’art. 7 del “disciplinare di gara e norme contrattuali per forniture e servizi” (di seguito denominato DGNC), allegato
al presente bando. La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
La cauzione definitiva sarà svincolata, ai sensi dell’art. 113, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
di autofinanziamento Atac S.p.A. - Pagamento secondo quanto indicato nel capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara:
a1) dichiarazione conforme al modello H attestante quanto nello stesso previsto nonché l’insussistenza di qualsiasi
condizione prevista all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e, in caso di conferimento dell’incarico, di insussistenza in capo alla società
di revisione ed alle entità appartenenti alla rete della medesima delle situazioni che possono compromettere l’indipendenza
e l’obiettività della società di revisione legale, richiamate dagli artt. 10 e 17, del D.L. 39/2010;
a2) iscrizione nell’Albo speciale tenuto dalla Consob a norma dell’art. 161, del decreto legislativo n. 58/1998 o nel
Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia o iscrizione nel registro previsto dall’art 6, del decreto legislativo
n. 39/2010;
a3) il possesso del requisito di indipendenza ai sensi dell’art. 17, del d.l 39/2010, del principio di revisione n. 100 e
del regolamento di attuazione del d.l. 58/1998, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
a4) che non versano nella situazione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 (primi interventi per il rilancio dell’economia) dettato in materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso o in situazione
equivalente in base alla normativa statale, comunitaria od internazionale applicabile.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti per l’impresa che concorre
singolarmente.
Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93; in ogni caso qualora il concorrente non è in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto
previsto all’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06;
a2) elenco dei principali servizi analoghi, ovvero aventi il medesimo scopo del servizio di cui al presente bando, realizzati nel triennio 2011/2012/2013 di importo complessivo non inferiore a € 570.000,00 oltre I.V.A. di legge;
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b) sono inoltre ammessi R.T.I di tipo orizzontale. In tal caso il requisito speciale di cui al punto a2), dovrà esser posseduto dalla Mandataria in misura non inferiore al 40% e da ciascuna mandante in misura non inferiore al 10%, fermo restando:
b1) che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti e la mandataria in ogni caso dovrà
possedere i requisiti sopra indicati in misura maggioritaria;
b2) che ciascuna impresa facente parte del R.T.I possiede il requisito del punto a1). Sono inoltre ammessi R.T.I di
tipo verticale in cui la Mandataria possiede il requisito speciale di cui al punto a2), fermo restando che ciascuno dei soggetti
costituenti il raggruppamento possiede il requisito di cui al punto a1).
c) Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R, attestante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a2),
secondo quanto sopra precisato:
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i
R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti
dalla stazione appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
d) L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui
al medesimo art. 49, decreto legislativo n. 163/2006 salve le eventuali ulteriori disposizioni presenti sugli atti gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione dei servizi è riservata ad una particolare
professione: Sì: Società iscritte nel registro previsto dall’art 6, del d.l.39/2010 ovvero, in attesa dell’entrata in vigore dei
regolamenti che saranno emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in osservanza del medesimo decreto, società
iscritte all’Albo speciale tenuto dalla Consob ex art. 161, del d.l.58/1998.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione dei servizi. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Per l’insieme del servizio oggetto di gara il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’artt. 81 e 83, del decreto legislativo n. 163/2006, in base ai criteri indicati
nel capitolato speciale d’appalto.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: bando n. 59/2014. CIG: 593327663E.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 26 novembre 2014, ore 12.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali
dell’UE: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 27 novembre 2014, ore 10. Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti - Struttura Acquisti - Luogo: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma - Palazzina D (ex - API) - 2° piano (Sala Gare).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: sì. Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2016.
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VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della deliberazione C.d.A. n. 24 del 31 luglio 2014.
VI.3.2) Tipo di procedura: procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/2006, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun concorrente deve iscriversi/registrarsi al portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica
dal centro operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione
dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
disciplinare di gara e norme contrattuali (D.G.N.C.) e relativi modelli di attestazione della cauzione sia provvisoria che
definitiva; mod. C; mod. G; mod. H; mod. R; mod. Q1-RTI; Q2-RTI; “istruzioni operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale” e “istruzioni operative per la firma digitale”, capitolato e relativi allegati. È
onere del fornitore verificare l’aggiornamento dei software di firma digitale in uso al fine di evitare successivi errori
nelle procedure di validazione.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto portale.)
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal futuro contratto oltre che dal capitolato speciale e facenti parte del
contratto stesso. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di novanta giorni, ai sensi di quanto consentito
all’art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica (mod. C) - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo
D.G.N.C., entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso Atac S.p.A - Ufficio Protocollo, via Prenestina n. 45 00176 Roma, (da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8 alle ore 13).
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con
le modalità prescritta dalle “istruzioni operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”, deve
essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77, comma 6, lett. b e dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo
n. 163/2006 verranno escluse.
Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto
dell’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
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VI.3.7) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3, del citato art. 6-bis.
Qualora il sistema sopra citato non dovesse essere ancora regolarmente fruibile, attesa l’essenzialità del servizio e l’impossibilità di ritardarne l’affidamento, la stazione appaltante, procederà alle verifiche in modo tradizionale.
VI.3.7a) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste:
Tenuto conto dell’entrata in vigore del d.l. n. 90/2014, ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis, dell’art. 38, del
decreto legislativo n. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, la Stazione appaltante provvederà ad assegnare
al concorrente il termine di giorni dieci per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non
vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In ogni caso, il concorrente che ha dato causa
alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento, in favore della Stazione appaltante
della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara,il cui versamento è garantito dalla
cauzione provvisoria.
Ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 46, del decreto legislativo n. 163/2006, le disposizioni che precedono si applicano a
ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Si precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la Stazione appaltante si è strettamente attenuta ai
criteri di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse
sono da ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
VI.3.7.b) L’aggiudicazione definitiva sarà soggetta all’approvazione dei risultati di gara da parte del Socio Unico Azionista
Roma Capitale, al parere del Collegio Sindacale, cui spetta ex lege la formulazione della proposta motivata di nomina del soggetto revisore all’assemblea degli azionisti, nonché alla deliberazione di quest’ultima di procedere all’affidamento dell’incarico.
VI.3.8) Atac si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul proprio sito Internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non
sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’allegato A al presente bando.
VI.3.9) La Stazione appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative
del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica” del Portale
www.atac.bravobus.it . Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del
Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.10.a) Atac ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140, del decreto legislativo n. 163/2006 qualora si verifichino
le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.10.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.11) Atac si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006 (Società di trasporto
pubblico - Impresa pubblica - Settori speciali ex esclusi).
Si precisa però, che non essendo l’appalto in oggetto direttamente funzionale al servizio di trasporto pubblico gestito da
Atac S.p.A., nella procedura di che trattasi, oltre alle parti I, IV e V, decreto legislativo n. 163/2006, in luogo della Parte III,
applicherà la parte H del predetto decreto analogamente ad un Settore Ordinario.
VI.3.12) Ai sensi dell’art. 10, comma 9, del d decreto legislativo n. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del
responsabile del procedimento sono:
il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Maria Grazia Russo;
il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente è il Responsabile della
Struttura Acquisti, Sabrina Bianco, via Prenestina n. 45 - 00176 Roma - recapiti riportati al punto I.1;
il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è Luigi Tazza.
VI.3.13) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
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VI.3.14) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.15) I concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari ad € 35,00, intestato a: A.N.AC.
Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici, via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma (riportare nello
spazio riservato alla causale: Codice C.I.G. 593327663E oltre al proprio n. C.F. - Partita I.V.A.).
VI.3.16) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
VI.3.16 bis) Ai sensi del d.l. n. 179/12 convertito in legge n. 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo del comma 7, dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5, dell’art. 122, del decreto legislativo n. 163/2006 sono
rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto
di che trattasi l’importo massimo stimato è pari a € 5.000,00, oltre I.V.A.
VI.3.17) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.18) I requisiti minimi di sistema informatico sono consultabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.19) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti - Struttura Affari Legali - Area Affari Giuridici, c.a. Avv. Luciano Bagolan, tel. 06/46954205, fax 06/46954752.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
Indirizzo Internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Termine di presentazione del ricorso: trenta giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Atac Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice Postale:
00176. Paese: Italia. Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 settembre 2014.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto.
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Denominazione ufficiale: Portale Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800266330.
Fax: 02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione). Denominazione ufficiale: Portale Bravobus: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800266330. Fax: 02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione ufficiale: Atac
S.p.A. - Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6) e
IV.3.7). Paese: Italia. Telefono: 800266330. Fax: 02.266002.229.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS14BFM16349 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali - Procedura aperta - prot. n. 2.793/2014
I.1) Nuove Acque s.p.a. - Frazione Patrignone - Località Cuculo - 52100 Arezzo - Tel. 05753391 - Fax 0575320289 Profilo Committente: www.nuoveacque.it. p.e.c.: ufficio.gare@pec.nuoveacque.it.
Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’appalto e lo schema di convenzione sono disponibili sul profilo
committente.
II.1.1) Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro per il noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e servizi connessi. - C.I.G.: 5930524738.
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II.1.2) Tipo di appalto: fornirure - noleggio; Luogo di esecuzione: Arezzo (IT); Codice NUTS: ITE18.
II.1.4): accordo quadro con un unico operatore durata mesi 48, durata singoli contratti mesi 60 rinnovabile per un massimo di ulteriori mesi 48.
II.1.6) CPV 60171000-7 senza autista.
II.1.8) Divisione in Lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto a base d’asta euro 3.250.000,00 (Euro tremilioniduecentocinquantamila/00);
II.2.3) L’appalto non è soggetto a rinnovo;
II.3) Durata: n. 48 mesi;
III.1.1) Garanzie e cauzioni ai sensi degli artt. 75 e 113 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. come da Disciplinare di gara
III.1.2) Finanziamento: fondi propri di Nuove Acque s.p.a. - Modalità di pagamento: come da Capitolato Speciale di Appalto.
III.2.1) Condizioni di partecipazione - situazione personale degli operatori economici: possono concorrere tutti i soggetti
di cui all’art. 34 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 38
dello stesso Decreto nonché il possesso di certificazione di qualità aziendale, rilasciato da organismo accreditato, conforme
alle norme UNI EN ISO 9001:2008, in corso di validità, per l’attività oggetto dell’appalto e inoltre l’iscrizione nel Registro
delle imprese presso la CCIAA ovvero nel corrispondente registro dello stato di appartenenza;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di n. 2 istituti bancari; b) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo alle forniture nel settore oggetto dell’appalto realizzati negli ultimi tre esercizi
(2011 – 2012 - 2013). Quest’ultimo, nel triennio, dovrà essere pari ad almeno €. 15.000.000,00 (Euro quindici milioni/00).
III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, di forniture analoghe all’oggetto del presente appalto di cui almeno un contratto
di importo non inferiore ad €. 1.500.000,00 (Euro un milione e cinquacentomila/00).
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa così come specificato nel Disciplinare di Gara.
IV.3.3) Termine per l’accesso alla documentazione di gara: ore 13,00 del 13 novembre 2014.
IV.3.4) Ricezione offerte entro le ore 13,00 del 13 novembre 2014
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano
IV.3.6) L’offerta è vincolante per 180 giorni.
IV.3.7) Apertura delle offerte: 14/11/2014 ore 09,00 presso indirizzo di cui al punto I.1) in seduta pubblica. Sono
ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o loro delegati.
VI.3) la completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel
disciplinare di gara e nello schema di convenzione sono condizione di ammissibilità.
Eventuali informazioni e/o richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate per iscritto al recapito p.e.c. indicato al punto I.1).
Le comunicazioni della Stazione appaltante saranno effettuate tramite pubblicazione sul profilo committente di cui al punto I.1)
Modalità di partecipazione, sopralluogo obbligatorio ed avvalimento come da disciplinare di gara. Subappalto nei limiti
di legge; pagamenti non direttamente ai subappaltatori. Non sono ammesse offerte parziali e o condizionate. Nuove Acque
s.p.a. si riserva il diritto di:
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente (art. 81, comma 3 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.);
procedere, nel caso di unica offerta presentata, all’aggiudicazione solo dopo specifica verifica della congruità e convenienza della stessa.
Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Guillermo Sannuto.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze (IT).
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Arezzo 22 settembre 2014
Il responsabile
ing. Guillermo Sannuto
TS14BFM16473 (A pagamento).
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A.C.E.M.
Azienda consortile ecologica del Monregalese
Sede legale: via Case Rosse n. 1 - Ceva
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01958350041
Avviso di gara d’appalto
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Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Bava
TC14BFM16479 (A pagamento).
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C.T.T. NORD S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
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CTT Nord S.r.l. - Il direttore servizi amministrativi
Paolo Vannozzi

TC14BFM16483 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Settore gare e contratti - Serv. attività produttive
Sede: corso Umberto I, n. 480
Tel. 081/5214279/259 - Telefax 081/8425567
E-mail: ufficio.contrattifficomune.casalnuovo.na.it
Internet: www.comune.casalnuovo.na.it
Esito di gara

Il responsabile del settore
Pasquale Moscardino
T14BGA16581 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti
Direzione dei lavori e del demanio
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

— 86 —

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 87 —

5a Serie speciale - n. 112

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 88 —

5a Serie speciale - n. 112

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore della divisione contratti
Dir. Dott. Luigi Spampinato
TC14BGA16469 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento dell’Automobile Club Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G. 5777275625
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Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS14BGA16340 (A pagamento).
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ACI INFORMATICA S.P.A.

Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Sede: via Fiume delle Perle n. 24 - 00144 Roma
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - C.I.G. 5163133024

— 92 —

5a Serie speciale - n. 112

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS14BGA16343 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Rettifica avviso di aggiudicazione asta L14003
Si rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. 2014/160/01813, l’importo di aggiudicazione in favore della
N.E.C. srl, aggiudicataria della gara per il “Progetto Ferrhotel: lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ex scuola
media Azzarita” - già pubblicato sulla GURI V Serie speciale - n. 88 del 4.8.2014 - è stato modificato come segue: Euro
1.203.137,31 per lavori e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre Iva al 10% pari a Euro 120.313,73, per complessivi Euro 1.323.451,04.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T14BGA16488 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
Provincia di Milano
U.O. Polizia Locale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5827688844
Il Comune di Bollate rende noto che con Determinazione n. 692 del 22/09/2014 è stata aggiudicata, mediante procedura
aperta, la gara per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani vaganti sul territorio di Bollate o
affidati a qualunque titolo dalla forza pubblica per la durata di tre anni
Numero offerte ricevute: 1
Numero offerte ammesse: 1
Aggiudicataria: Piccola Società Coop. “Vita da Cani”
via Matteotti, 45/122
20020 Arese - MI Importo d’aggiudicazione: Euro 50.000,00= IVA esclusa.
Il responsabile di U.O. Polizia Locale
dott. Antonello Martelengo
T14BGA16490 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto
e smaltimento dei rifiuti ingombranti (cod. CER 20.03.07) per anni uno.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui
in oggetto è stata esperita in data 17/07/2014, con verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 comma 2 D.Lgs.
163/2006 in data 03/09/2014.
Ditte partecipanti: 1) Ecoenergy S.r.l. - Airola (BN) - 2) Di Gennaro S.p.A. - Caivano (NA) - 3) Ecocart S.r.l. Arzano (NA)- 4) A.T.I. Seleambiente S.r.l. / Vernieri Ilario - 5) A.T.I. Ambiente S.p.A. / Planetaria SRL - 6) Prosider
S.a.s. - Airola (BN).
Ditta aggiudicataria: Di Gennaro S.p.a. con sede legale in Napoli per un importo, al netto del ribasso offerto del 47,15%
, e quindi per l’importo netto di Euro 63.694,50 oltre IVA (Euro 3.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- Euro 20.000,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso - Euro 40.694,50 importo ribassato).
Il capo settore
ing. Francesco Cicala
T14BGA16499 (A pagamento).
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UFFICIO UNICO PER LA GESTIONE DEGLI APPALTI
DEI COMUNI DI LANGHIRANO E DI LESIGNANO DE’ BAGNI
Esito di gara
In riferimento alla gara pubblicata sulla GUCE n. 2014/S 112-197423 del 13/6/2014 e sulla G.U.R.I., V Serie Speciale
n. 68 del 18/6/2014, l’amministrazione aggiudicatrice, Comune di Langhirano (Parma) rende noto che l’appalto del servizio
di trasporto scolastico (CIG 57878859CA) è stato aggiudicato con determinazione n.261 del 5/8/2014 alla ditta Travelbus
S.C. A R. L. con sede a Parma, via La Spezia n. 52/A per l’importo di Euro 544.200,00 IVA esclusa. L’esito integrale è pubblicato sul sito web: www.comune.langhirano.pr.it. Invio GUCE: 1/9/2014
Il responsabile dell’ufficio unico
dott.ssa Patrizia Barili
T14BGA16503 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80034870636
Esito di gara - Asta pubblica per l’affidamento del “Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanziaprimaria-secondaria 1° grado per il periodo 15 settembre 2014/30 maggio 2015 e trasporto urbano a mezzo di navetta
circolare per il periodo 15 settembre 2014/14 settembre 2015” - CIG 58363357FF.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 L. 55/90, si rende noto che l’asta pubblica per l’affidamento del servizio di cui in
oggetto è stata esperita in data 03/09/2014, dichiarata “Deserta” per mancanza di offerte.
Il capo settore V
dott.ssa M.T. Tommasiello
T14BGA16506 (A pagamento).

2i RETE GAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: 2i Rete Gas SpA, Via Paolo da Cannobio 33, 20122 Milano,
Ufficio Approvvigionamenti, Struttura Acquisti e Servizi, Via Spadolini 7/b, 20141 Milano, Tel.02.2320.1,
www.pleiade.it/2iretegas/sourcing.
SEZIONE II: Fornitura, installazione e attivazione di sistemi di odorizzazione a iniezione per impianti di distribuzione gas combustibile; Fornitura e installazione di serbatoi di servizio per impianti di odorizzazione; Rimozione, bonifica
e smaltimento di serbatoi esistenti dismessi; Rimozione, bonifica e recupero di serbatoi esistenti da reinstallare. Consegna:
Lotto 1 Dipart. Gas Nord, Nord Est; Lotto 2 Dipart. Gas Nord Ovest, Centro; Lotto 3 Dipart. Gas Sud Est, Sud Ovest,
Area Speciale Sicilia. CPV 44161110-0.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata. Aggiudicazione: Prezzo più basso (art. 82 co. 2 lett. b) del D.lgs 163/06).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06.08.14. Aggiudicatario: Lotto 1 e Lotto 3: Regas Srl, Via Lunigiana 5, 20125
Milano; Lotto 2: Pietro Fiorentini SpA, Via E. Fermi 8/10, 36057 Arcugnano (VI). Valore finale totale: Lotto 1: Euro
2.370.893,69; Lotto 2: Euro 2.315.632,00; Lotto 3: Euro 2.514.913,57.

Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T14BGA16527 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 5594041CA8
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Foggia, Corso Garibaldi 58, 71121 Foggia, www.comune.foggia.it /
sottosezione bandi di gara e contratti.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di inserimento lavorativo per disabili psichici attraverso l’erogazione
di borse di lavoro. Importo complessivo appalto: Euro 166.701,00 + IVA oltre ad Euro 4.200,00 per oneri per la sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 3. Ammesse: 3. Ditta aggiudicataria: Consorzio di Cooperative
Sociali a.r.l. Aranea, Foggia (determinazione dirigenziale n. 306/2014) per un importo di Euro 159.701,00 + IVA oltre ad
Euro 4.200,00 per oneri per la sicurezza.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T14BGA16532 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara - CIG 5635574EC5
I.1) Soraris Spa, Via Galvani 30/32, 36066 Sandrigo (VI), www.soraris.it.
II.1) Affidamento del servizio di gestione di Centri Comunali di Raccolta dei Comuni di Altavilla Vicentina, Bressanvido, Caldogno, Dueville, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegaldella, Monticello Conte Otto, Quinto
Vicentino, Torri di Quartesolo. Durata 42 mesi.
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 21.07.14. Offerte: 3. Aggiudicatario: La Sorgente coop. soc. ONLUS; importo aggiudicazione E
1.002.417,97 + costi sicurezza.
VI.5) Spedizione avviso alla GUCE: 26.09.2014.
Il direttore generale
dott. Damiano Lupato
T14BGA16536 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10, Torino 10125, Tel.0116548347,
appalti@scr.piemonte.it, Fax 0116599161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Fornitura di vaccino antinfluenzale per la realizzazione della campagna di vaccinazione - stagione 20142015 e la prestazione di servizi connessi in favore delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3,
comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6.8.2007 e s.m.i. e dell’Azienda USL Valle d’Aosta (gara 40-2014). Suddivisa in 3 lotti.
SEZIONE IV: Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. Bando di gara 2014/S 110-193928 del
11/06/14.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 25.08.14. Lotto 1: Vaccino antinfluenzale tradizionale split o sub unità, Novartis Vaccines
& Diagnostics srl Siena, E 1.810.500,00 + IVA; Lotto 2: Vaccino antinfluenzale inattivato adiuvato con MF59, Novartis Vaccines & Diagnostics srl Siena, E 143.910,00 + IVA; Lotto 3: Vaccino antinfluenzale inattivato tipo Split a somministrazione
intradermica dosaggio 15microgrammi, Sanofi Pasteur Msd spa Roma, E 122.820,00 + IVA.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BGA16537 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA TERESA DI GALLURA
Esito di gara - CIG 5808726854
I.1) Comune di Santa Teresa di Gallura - Provincia di Olbia Tempio - Settore Istruzione/Cultura/Sport/Turismo/Spettacolo, Piazza Villamarina n. 1 - 07028 tel. 0789 - 740900 fax 0789 - 754794 info@comunesantateresagallura.it
II.1.4) Appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Santa Teresa Gallura, CIG
5808726854, per la durata di due anni scolastici(2014-2015/2015-2016), con decorrenza dal 15/09/2014.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando pubblicato
su GURI n. 69 del 20.06.14.
V.1) Aggiudicazione definitiva: 26/09/2014. V.2) Offerte ricevute: n. 1. V.3) Aggiudicatario: Impresa Just Sardinia s.r.l.,
con sede in Santa Teresa Gallura (OT), zona industriale- artigianale - P.IVA 02492490905.
V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 171.360,00, di cui Euro 167.932,80 spese per prestazione, più IVA, ed Euro
3.427,20, oneri di sicurezza, più IVA, 2,24% ribasso offerto sul costo a base di gara (costo a chilometro) soggetto a ribasso
di Euro 2,00.
Il responsabile del settore
dott.ssa Giovanna Carla Occhioni
T14BGA16544 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Marina Militare
Direzione di Commissariato Militare Marittimo Roma
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Marina Militare - Direzione di Commissariato Militare Marittimo Roma
(Maricommi Roma), Ufficio Contratti, Via Taormina, 4 - 00135 Roma Telefono: 06 36807060 - Fax: 0636807071. PEC:
maricommi.roma@postacert.difesa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Approvvigionamento lubrificanti vari per le esigenze della Marina Militare
da consegnare presso le Direzioni di Commissariato Militare Marittimo di Taranto, La Spezia ed Augusta.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta accelerata per la fornitura di lubrificanti vari
per le esigenze della Marina Militare (- Kg.1.600# di Olio lubrificante per trasmissioni idrauliche e turbine (H-573); Kg.45.000# di Olio lubrificante per turbine a vapore ed ingranaggi (O-240); - Kg.67.000# di Olio lubrificante per motori
marini fortemente caricati (O-278) ).
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 09211000-1
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 443.520,00 I.V.A. e Accisa/Imposta di consumo esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 578128427B
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero del bando nella GUUE: 2014/S 104-182386 del 31/05/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 04/09/2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: “I.F.I. - Impresa Forniture Industriali S.r.l.”, corrente in Circ.
ne Nomentana, n°180 - 00162 - Roma (RM).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/09/2014
Il responsabile del procedimento
c.f. Ugo Causo
T14BGA16547 (A pagamento).
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INPS
Esito di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), all’attenzione di: Responsabile del procedimento, tel. 0659054280/5965 - Fax 0659054240/0695066602 centraleacquisti@inps.it; www.inps.it > Aste
Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - Aggiudicate. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non
economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizi assicurativi inerenti al patrimonio e alle attività istituzionali. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria n. 6. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 163/06, con dematerializzazione delle
offerte, suddivisa in 6 lotti, volta all’affidamento dei “Servizi assicurativi inerenti al patrimonio e alle attività istituzionali”.
La procedura è celebrata con le modalità dell’asta elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss.
del d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: Euro 2.957.852,18.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazioni nn. 253
del 26 giugno 2014, 324 del 6 agosto 2014, 313 del 4 agosto 2014 e 321 del 5 agosto 2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: si - Bando di gara 2013/S 247-431003 del 20/12/2013.
Sezione V: Appalto n. 253 - Lotto: 2; Denominazione: Servizi assicurativi inerenti alla responsabilità civile verso terzi, dipendenti e prestatori d’opera, nonchè alla responsabilità civile della proprietà e conduzione di immobili, per tutte le proprie attività
istituzionali, accessorie e complementari dell’Istituto (RTC, RCO, RC). V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26/06/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte pervenute per via elettronica:
1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40126 Bologna (BO) - Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 900.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 882.702,18. V.5) E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Sezione V: Appalto n. 324 - Lotto: 3; Denominazione: Servizi assicurativi relativi al rischio di danni accidentali - kasko - concernenti gli autoveicoli di proprietà dei dipendenti dell’Istituto che utilizzano il
mezzo di trasporto per missioni di lavoro o per adempimenti di servizio V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
06/08/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 - Numero di offerte pervenute per via elettronica:
2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
AIG Europe Limited - Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (MI) - Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.500.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.350.000,00. V.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: no. Sezione V: Appalto n. 313 - Lotto: 4 Denominazione: Servizi assicurativi relativi al rischio di
infortunio dei dipendenti dell’Istituto che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per missioni di lavoro, e dei dipendenti trasportati su detti veicoli V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/08/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 4 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: AIG Europe Limited - Via della Chiusa, 2 - 20123
Milano (MI) - Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 270.000,00
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 135.000,00. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Sezione V: Appalto
n. 321 - Lotto: 5 Denominazione: Servizi assicurativi - in forma all risks - relativi al patrimonio artistico di proprietà dell’Istituto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/08/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
2 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lloyd’s Hiscox - Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano (MI) - Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 150.000,00 - Valore finale totale dell’appalto:
Euro 44.000,00. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. Sezione V: Appalto n. 253 - Lotto: 6 Denominazione: Servizi assicurativi - in forma all risks - relativi al patrimonio tecnico e tecnologico di proprietà dell’Istituto V.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: ACE European Group Limited - Viale Monza 258 - 20128 Milano (MI) - Italia. V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 600.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro
546.150,00. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 18/09/2014.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
T14BGA16551 (A pagamento).
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INPS
Esito di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), all’attenzione di: Responsabile del procedimento, tel. 0659054280/5965 - Fax 0659054240/0695066602 centraleacquisti@inps.it; www.inps.it > Aste
Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - Aggiudicate. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non
economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio assicurativo “Incendio ed eventi catastrofali patrimonio immobiliare”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria n. 6. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 163/06, con dematerializzazione
delle offerte, volta all’affidamento del Servizio assicurativo “Incendio ed eventi catastrofali patrimonio immobiliare”. La
procedura è celebrata con le modalità dell’asta elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto Decreto e degli artt. 288 e ss.
del d.P.R. 207 del 5.10.2010. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000. II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 6.090.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. 314
del 4 agosto 2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara 2014/S 114-200903 del
17/06/2013.
Sezione V: Appalto n. 314 - Lotto: 1; Denominazione: Servizio assicurativo “Incendio ed eventi catastrofali patrimonio
immobiliare” V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/08/2014. V.2) Informazioni sulle offerte: numero
di offerte pervenute: 1 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI UnipolSai Assicurazioni S.p.A./Generali
Italia S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40126 Bologna (BO) - Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 6.240.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro 6.090.000,00. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 18/09/2014.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
T14BGA16552 (A pagamento).

COMUNE DI PESCOPENNATARO (IS)
Centrale unica di committenza
Sede: via Rio Verde n.16 - Pescopennataro (IS)
E-mail comune.pescopennataro@pec.leonet.it
Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Appalto: Prgogramma “6000 Campanili” Rifacimento e messa in sicurezza reti viarie interne al Centro Urbano CIG
5822321B46 CUP: I67H13000330001
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo a base d’Appalto (Iva Esclusa) Euro Euro 717.702,02 Oneri per
la Sicurezza (Iva Esclusa) Euro Euro 3.092,93.
Data di aggiudicazione: 23/09/2014 - Numero di offerte ricevute: n.5. Aggiudicatario: A.T.I. Forgione Costruzioni Speciale - Edilizia Pannunzio, Via S. Pellico 86080 Pescopennataro (IS) con il ribasso del 6,50%. Importo contrattuale: Euro
671.051,39 oltre agli oneri della sicurezza pari ad Euro 3.092,93 + IVA - R.U.P.: Geom. Giovanni Carnevale.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Molise - 86100 Campobasso. Termini per l’introduzione
di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti è in pubblicazione all’Albo
Pretorio dal 23/09/2014.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giovanni Carnevale
T14BGA16557 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV005-14_1S2014
Gara: CALAV005-14_1S2014 - CIG: 561967702B - Cod. SIL: CAMOR1417017997 - Servizi di manutenzione ordinaria
ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro manutentorio “A” Monastir per il triennio 2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 8, offerte ammesse 6, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma GRUPPO STAZI MARIANO SRL - FIUMICINO; ribasso - 28,235%. Importo
di aggiudicazione Euro_2.282.659,97 = compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16559 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV006-14_2S2014
Gara: CALAV006-14_2S2014 - CIG: 5622159061 - Cod. SIL: CAMOR1417027998 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manutentorio “B” Iglesias per il triennio
2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 9, offerte ammesse 7, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. SICILVILLE SRL - OPERAE SRL - RANDAZZO; ribasso -47,888 %.
Importo di aggiudicazione Euro_1.081.559,52= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16560 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV007-14_3S2014
Gara: CALAV007-14_3S2014 - CIG: 5622136D62 - Cod. SIL: CAMOR1417037999 - Servizi di manutenzione ordinaria
ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manutentorio “C” Lanusei per il triennio 2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 7, offerte ammesse 5, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. BELVERDE Soc Coop - S.A.GE.S. Soc Coop - ALMA Snc - BUDDUSO’; ribasso - 33,133%. Importo di aggiudicazione Euro_1.450.178,70= compresi oneri per la sicurezza.
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Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16561 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV008-14_4S2014
Gara: CALAV008-14_4S2014 - CIG: 5622113A68 - Cod. SIL: CAMOR1417048000 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manutentorio “D” Oristano per il triennio
2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 9, offerte ammesse 7, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. TERRA MARINA COOP. SOC. A RL - BELVERDE SOC. COOP ALMA SNC - DEADDIS SCARL - SEGASIDDA SNC - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA - SA.GE.S SOC. COOP. A RL
- SASSARI; ribasso - 32,35 %. Importo di aggiudicazione Euro_2.202.562,74= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16562 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV009-14_5S2014
Gara: CALAV009-14_5S2014 - CIG: 5622077CB2 - Cod. SIL: CAMOR1417058001 - Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manutentorio “E” Sassari per il triennio
2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 7, offerte ammesse 6,
il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. TERRA MARINA COOP. SOC. A R.L. - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA SNC - DEADDIS SCARL - SEGASIDDA SNC - SASSARI; ribasso - 37,1%. Importo di aggiudicazione
Euro_1.481.580,89= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16563 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV010-14_6S2014
Gara: CALAV010-14_6S2014 - CIG: 5622058D04 - Cod. SIL: CAMOR1417068002 - Servizi di manutenzione ordinaria
ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manutentorio “F” Tempioi per il triennio 2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 8, offerte ammesse 8,
il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. TERRA MARINA COOP. SOC. A R.L. - SERVIZI PER L’AGRICOLTURA SNC - DEADDIS SCARL - SEGASIDDA SNC - SASSARI; ribasso - 31,5%. Importo di aggiudicazione
Euro_1.038.897,20= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16564 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV011-14_7S2014
Gara: CALAV011-14_7S2014 - CIG: 5622035A0A - Cod. SIL: CAMOR1417078003 - Servizi di manutenzione ordinaria
ricorrente - Opere in verde e pulizia pertinenze in tutte le strade del Centro Manutentorio “G” Buddusò per il triennio 2014-2017 Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 8, offerte ammesse 7, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. ALMA SNC - S.A.GE.S. SCARL - BELVERDE SCARL - BUDDUSO’;
ribasso - 27,57%. Importo di aggiudicazione Euro_1.190.427,88= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti inviati alla GUCE il 18/09/2014 e pubblicati per estratto, su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su
due quotidiani a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.
serviziocontrattipubblici.it) e sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione
Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T14BGA16565 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito di gara n. PZLAV029-14
Esperita il 22.07.2014
Procedura aperta
Gara - PZLAV029-14 - SS. 95 VAR Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale del viadotto
Fragneto e la verniciatura dei relativi impalcati metallici.
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 2.440.000,00 suddiviso in Euro. 2.370.000,00 per lavori ed Euro. 70.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 104 Impresa aggiudicataria TE.VIA. SRL con sede in VERMEZZO (MI)- Ribasso del -32,955 %-Aggiudicazione definitiva
efficace: CPZ 0019511 del 02/09/2014- Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Alessandro MEDICI.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BGA16567 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito di gara n. PZLAV030-14 - Esperita il 22.07.2014 - Procedura aperta
Gara - PZLAV030-14 - SS. 95 VAR Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento strutturale della galleria
artificiale “Santa Lucia”.
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 970.000,00 suddiviso in Euro. 940.000,00 per lavori ed Euro. 30.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 11 Impresa aggiudicataria VERRASTRO ROAD GROUP & GENERAL CONSTRUCTION SRL con sede in POTENZA
(PZ)- Ribasso del -32,959 %-Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ 0019513 del 02/09/2014- Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Alessandro MEDICI.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T14BGA16568 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D’AOSTA
Avviso esito di gara deserta
Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta, S.C. Provveditorato ed Economato, Via Guido Rey n. 1, 11100 Aosta ITALIA, fax 0165/544421 tel 0165/544590 - Posta elettronica: ucout@ausl.vda.it URL. Affidamento del servizio di tesoreria
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta per il periodo 01/01/2015 - 31/12/2019 - CIG 5851480A0B - N. Gara 5683435. Procedura: gara d’appalto a evidenza pubblica in applicazione dell’art. 55 comma 1 del D.lgs 163/2006. Termine perentorio di
ricezione delle offerte: ore 13.30 dell’8/09/2014. Numero offerte ricevute: 0 (zero). Gara dichiarata deserta in data 15/09/2014
con deliberazione del Direttore Generale n. 964. Avviso integrale disponibile sul sito internet: www.ausl.vda.it
Responsabile del procedimento
dott. Umberto Cout
T14BGA16571 (A pagamento).

COMUNE DI SORRENTO (NA)
Esito di gara
Si rende noto che sul sito Web del Comune di Sorrento all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it è pubblicato l’esito della
gara riguardante l’appalto per la fornitura generi alimentari e carni per la refezione dell’Asilo Nido Comunale.
Al bando è stato assegnato il CIG n. 5490102F7A.
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La ditta aggiudicataria è la S.L.E.M. s.r.l con sede a Piano di Sorrento in via II Traversa Bagnulo n. 16.
Importo di aggiudicazione: euro 92.510.40 + IVA, con il ribasso del 0.47%
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 145 dell’11/12/2013.
Il dirigente del I dipartimento e R.U.P.
dott. Antonino Giammarino
T14BGA16573 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini n. 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante: Direzione 1° Tronco - Genova - Piazzale della Camionale n. 2 - C.A.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: franco.pivetta@autostrade.it.
Pubblicazione, ai sensi degli artt.nn.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 25.07.2014:
Codice Appalto n. 27/GE/2014 - Commessa n. 20.25752 - CIG 5869394925
Autostrada A/10 Genova - Savona
Interventi di ripristino di n. 8 fornici A10 Km 0-10 (1°lotto)
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 902.875,01
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 91.520,58
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 994.395,59
Appalto aggiudicato in data 19 settembre 2014 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2066 s.m.i.
Offerta a prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: n. 4
Soggetti invitati: 1) Steas S.r.l. di Melegnano (MI); 2) MI.COS S.p.A. di Latina (Lt); 3) Unirock S.r.l. di Bolzano (Bz);
4) Cogeis S.P.A. di Quincinetto (To); 5) M.G.A. S.r.l. di Licciana Nardi (Ms); 6) I.L.E.S.P. di S.r.l. di Perugia (Pg); 7) Impresa
Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.A. di Torrice (Fr); 8) Technoscavi Srl di Francavilla al mare (CH); 9) Dyana Societa’
Cooperativa di Sant’Antonio di Susa (To); 10) Impresa Soda Costruzioni S.p.A. di Torino (To)
Aggiudicatario: M.G.A. S.r.l. - Via Canale Scuro snc - Frazione Piano di Quercia - 54016 Licciana Nardi (MS) con il
prezzo offerto di Euro 726.861,89 oltre ad 91.520,18050 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1°Tronco - Genova
ing. Riccardo Rigacci
T14BGA16574 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Esito di gara - Lotto 1 CIG 57628527E8 - Lotto 2 CIG 5762879E2E
I.1) Comune di Sesto Fiorentino - p.zza V. Veneto, 1 - 50019 Sesto F.no (FI) - tel. 05544961.
II.1) Servizi. II.3) 80110000-8. II.4) Gestione, in due lotti, di alcuni asili per la prima infanzia; II.6) Lotto 1 E. 1.580.000,00
di cui E. 14.000,00 per oneri sicurezza + iva - Lotto 2 E. 1.025.000,00 di cui E. 10.000,00 per oneri sicurezza + iva.
IV.1) Procedura aperta telematica. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) 2014/S 104-183109 del 31/5/2014.
V.1) Lotto 1 3/9/2014 - Lotto 2 19/8/2014. V.2) Lotto 1: due - lotto 2: una. V.3) Lotto 1: Co&So Firenze - lotto 2 Rti
Arca Soc. Coop/Cepiss Soc. Coop. Firenze; V.4) Lotto 1 E. 1.501.700,00 + Iva - Lotto 2 E. 999.625,00 + iva:
VI.4) 3/09/2014.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
T14BGA16576 (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 Casalnuovo di Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di Napoli
Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT)
SEZIONE II: II.1.1) Affidamento del servizio di assistenza domiciliare sociale ed interventi essenziali di assistenza
tutelare integrata per persone disabili e persone anziane - Legge 328/2000 Piano sociale di zona e.f. 2014 - II.1.2) Servizi
Categoria di servizi n. 25 Luogo principale di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) II.1.5) Oggetto principale
85000000 II.2.1) Valore complessivo dell’appalto euro 220.020,00=oltre IVA al 4% se dovuta
SEZIONE IV: IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i - IV.3.1) CIG
5750021B6D IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 21.05.14 - GURI V Serie Speciale n. 57 del 21/05/2014.
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 31.07.2014 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc. Fleming s.r.l. con sede in Acerra (NA) - Via Mascagni
68 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto euro 196.081.83=
Il vicario del provveditore
arch. Giovanni Di Mambro
T14BGA16582 (A pagamento).

COMUNE DI ZUNGOLI (AV)
Esito di risultanza di gara - Lavori di “Valorizzazione e riqualificazione del patrimonio architettonico e culturale del
borgo rurale - Zungoli dove l’antico è vita” - PSR Campania 2007/2013 - Misura 322 - CIG 56187757CE
Il Comune di Zungoli, mediante procedura aperta e con il sistema dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06, offerta economicamente
più vantaggiosa, con D.D. 86/2014 ha aggiudicato definitivamente la gara peri lavori in oggetto all’A.T.I. costituita dalle Imprese
l) Lavori Edili Stradali Irpini Srl da Ariano Irpino (AV)
2) Macchia Silvio Severino da Villanova del Battista (AV) con il punteggio di 89,615 ed al prezzo di Euro 891.599,81
(compreso O.S.) oltre IVA.
Ditte partecipanti: 7 - Ditta escluse: 0
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 22 del 24.02.2014
Pubblicazione Avviso di Rettifica e Riapertura termini: GURI V Serie Speciale n. 36 del 28.03.2014
II R.U.P.
geom. Imperio Filomena
Il responsabile U.T.C.
arch. Francesco Iacoviello
T14BGA16586 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito
6° Reparto Infrastrutture
Avviso esito di gara per procedura aperta - Gara n. 6/2014 C.E. 049311 - CUP D36J14000040001 - CIG 58145248FD
1. Luogo di esecuzione: Bologna - Caserma Mameli.
2. Natura dei lavori: rifacimento completo impianti di adduzione idrica ed antincendio, adeguamento funzionale dell’impianto fognario, realizzazione di un nuovo impianto di lavaggio per veicoli e di un nuovo corpo di guardia, asfaltatura e
rifacimento marciapiedi.
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3. Importo a base di gara: importo complessivo a base di gara: E. 2.088.543,59 (+ IVA al 22%) di cui E. 2.012.100,64
soggetti a ribasso ed E. 76.442,95 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetto a ribasso).
4. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi art.82 c. 2 lett. b) del D.lgs.
163/06 e smi e con l’applicazione dell’art. 253 c. 20-bis del medesimo D.Lgs (esclusione automatica di cui all’art. 122 c. 9
D.Lgs. 163/06).
5. Data pubblicazione bando GURI: 23.06.14.
6. Data aggiudicazione definitiva: 18.09.14.
7. Ditte partecipanti: 205.
8. Ditte ammesse: 203.
9. Soglia di anomalia: -27.874%.
10. Aggiudicataria: Limes srl con sede Bassano del Grappa (VI) in Via Ippolito Nievo 7.
11. Percentuale ribasso aggiudicataria: -27,871%.
Responsabile del procedimento
col. Fabio Massimo Giuliano
T14BGA16588 (A pagamento).

COMUNE DI GRESSAN
R.A.V.A.
Avviso di avvenuta gara
Ai sensi art. 122 c. 3 e 5 del Dlvo 163/06 e smi, si comunica l’esito della gara relativa ai lavori di messa in sicurezza
del versante ovest della morena di Gressan a protezione della Strada Comunale Benaz-Clapey. Esperita in data 23/06/14 e
successive sedute. Imprese partecipanti: 11. Esclusi: 1. Concorrenti ammessi all’apertura economica: 4. Concorrenti che non
hanno raggiunto nell’offerta tecnica un punteggio almeno pari a 30 punti su 70: Dallapè Mauro & C. Snc, Siscom Srl, A.T.I.
Ivies S.p.A. [Capogruppo] Edilvi Costruzioni Srl [Mandante], Colajanni Alberto Srl, F.D. Costruzioni Srl, Pellegrini Consolidamenti Srl. Migliore offerente raggruppamento CPC Srl [Capogruppo] e Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl [Mandante]
con un punteggio pari a 81,731.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Graduatoria finale stilata sommando i punteggi ottenuti dai concorrenti nella valutazione tecnica ed economica: Ditta Ecoval Srl: Punteggio tecnico 41,217 - Punteggio economico 15,981 - Punteggio complessivo 57,198; Andrea Plat: 31,362 - 21,155 - 52,517; CH.M.N. Disgaggi Srl: 39,737 - 13,518
- 53,255; A.T.I. CPC Srl [Capogruppo] Consorzio Triveneto Rocciatori Scarl [Mandante]: 51,731 - 30,00 - 81,731. Importo
finale di aggiudicazione: E. 398.857,95.
Il responsabile del servizio dell’ufficio tecnico
geom. Massimo Oro
T14BGA16589 (A pagamento).

A.T.I.V.A. S.P.A.
Concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I).
I.1) Stazione appaltante: A.T.I.V.A. S.p.A. - Autostrada Torino - Ivrea - Valle d’Aosta S.p.A. con sede in Strada della
Cebrosa n. 86 - 10156 Torino - tel. 011/3814100 - telefax 011/3814125 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento congiuntamente esercitata, in forza di patto di sindacato, da Società Iniziative Autostradali e Servizi società per
azioni - SIAS S.p.A. e Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l. - profilo committente: www.ativa.it - e-mail: gare@ativa.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Sezione II.1.5) Descrizione: lavori di risanamento acustico della Macroarea di Tavagnasco - area critica 4 - lungo Autostrada A5 Torino - Quincinetto.
Sezione II.1.2) Tipo di appalto: lavori - luogo di esecuzione: Comune di Tavagnasco (TO).
Sezione II.2.1) Importo a base di gara: € 506.426,93 (IVA esclusa) di cui € 160.822,96 per oneri di sicurezza.
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Categorie: OG3 prevalente per € 297.136,10 e OS34 per € 209.290,83.
Sezione III) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 150 naturali e consecutivi a decorrere dalla data di
consegna lavori.
Sezione IV) Procedura.
Sezione IV.1) Tipo di procedura: aperta.
Sezione IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara.
Sezione IV.3.1) Numero di riferimento: RdA 140144 - CIG: 56982611BC - CUP: B91B11001240005.
Sezione IV.3.2) Pubblicazioni precedenti Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V serie n. 45 del 18 aprile 2014 e n. 50
del 5 maggio 2014 (avviso di rettifica bando).
Sezione V)
V.1) Data di aggiudicazione: 25 agosto 2014.
V.2) Numero offerte ricevute: 66 - ammesse: 56.
V.3) Nome dell’aggiudicatario: FIP Industriale S.p.A., con sede in via Scapacchiò n. 41 - Selvazzano Dentro (PD).
V.4) Ribasso di aggiudicazione: 28,401%.
V.5) Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
Sezione VI)
VI.3) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte, corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino entro 30 giorni da conoscenza atto.
VI.4) Data di trasmissione del presente avviso: 22 settembre 2014.
L’amministratore delegato
dott. ing. Luigi Cresta
TC14BGA16313 (A pagamento).

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL BIELLESE E VERCELLESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente appaltante: Servizio Idrico Integrato del B.Se e V.Se - 13100 Vercelli - Via F.lli Bandiera, 16 - Tel/fax 0161/283811-257425.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: impresa pubblica - l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura e posa in opera di manufatti.
Tipo di appalto: fornitura e posa in opera - Sito o luogo principale lavori: Comuni di Arborio, Roasio, S. Germano V.se,
Borgosesia, Fontanetto Po (VC) - Graglia (BI).
Descrizione dell’appalto: fornitura e posa in opera di manufatti depurativi e relativi collegamenti.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
Valore finale totale appalti: 117.450,00 IVA esclusa - moneta: EUR
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
Numero appalto attribuito: vasche imohf
Pubblicazioni precedenti relative lo stesso appalto: no.
Data di aggiudicazione: 16 settembre 2014.
Numero offerte ricevute: 1.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa G.I.E. s.r.l. Via Guido Rossa, 14 - Zona Industriale
Vadò - 100247 Moncalieri (TO) - tel. 011/6474450 - fax 011/6470182.
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Informazioni sul valore iniziale: 180.000,00; valore finale: 117.450,00; moneta: EUR
È possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
Data spedizione avviso: 23 settembre 2014.
Il responsabile procedimento
ing. Alessandro Iacopino
TC14BGA16322 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Avviso di appalto aggiudicato relativo alla gara mediante procedura aperta, per la fornitura e la posa in opera di arredi tecnici
da laboratorio - nell’ambito del progetto PONa3_00435 biomedpark@umg - Università degli studi Magna Græcia di
Catanzaro, campus universitario - CIG 5329850B59 CUP F61D11000140007.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Campus Universitario,
Viale Europa, Località Germaneto di Catanzaro - tel. 0961/3696091/6093/6094 e 6129-6132, fax 0961/3696099 e-mail
areagarecontratti@unicz.it
2. Finanziamento: fondi PONa3_00435.
3. Procedura di aggiudicazione: Appalto, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 e 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e ss.mm.ii. CUP: n. F61D11000140007.
4. Oggetto: Appalto per la fornitura e la posa in opera di arredi tecnici da laboratorio nell’ambito del Progetto
PONa3_00435 BIOMEDPARK@UMG - Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro - Campus Universitario.
5. Data di aggiudicazione: 8 settembre 2014.
6. Criteri di aggiudicazione della fornitura: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.ii.
7. Numero di offerte ricevute: 2.
8. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Momo Line S.r.L., con sede in Via Circumvallazione Esterna n. 12 - 80025
Casandrino Napoli.
9. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 395.910,00, al lordo delle imposte.
10. Valore dell’offerta aggiudicata: € 276.543,14 oltre IVA.
11. Data pubblicazione bando G.U.R.I.: V Serie Speciale G.U.R.I. n. 114 del 27 settembre 2013.
12. Competente per le procedure di ricorso: TAR di Catanzaro - Via Mario Greco n. 1.
13. Data invio presente avviso alla G.U.R.I.: 19 settembre 2014.
Catanzaro, 19 settembre 2014
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC14BGA16323 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del decreto legislativo 163/2006, avente ad oggetto l’esecuzione
dei lavori di manutenzione ordinaria triennale del patrimonio indisponibile. Importo complessivo lavori 735.000,00 oltre
IVA. C.I.G.: 5540305451. C.U.P. H21E13000030000. Determina d’indizione di gara n. 46 del 07/01/2014. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 decreto legislativo 163/2006. Sedute di gara: 19/06/2014. Offerte pervenute
n. 173. Impresa aggiudicataria: ATI S.G.G. COSTR. - EDIL PESSINA, con sede legale in Quarto (NA). Ribasso offerto
40,30590%. Durata dei lavori: 3 anni. Determina di aggiudicazione definitiva n. 6188 del 25/08/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA16380 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: Lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria del recapito finale della rete di regimentazione
idraulica presente sulla SP 501 - Variante via Campana. Importo lavori 545.000,00. C.I.G.: 4662730E81. C.U.P.:
H19J09000070003. Determina d’indizione di gara n. 9686 del 02/11/2012. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai
sensi dell’art. 82 decreto legislativo 163/2006. Sedute di gara: 26/11/2013, 17/07/2014. Offerte pervenute n. 47. Impresa
aggiudicataria: DESMA DI SCHIAVONE ELISABETTA, con sede legale in Roma. Ribasso offerto 42,21156%. Durata dei
lavori: 180 giorni. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 5742 del 29/07/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA16381 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Esito di gara
Oggetto: Procedura aperta lavori di manutenzione triennale 2014-2016 delle alberature stradali lungo le SS.PP. in gestione
o in proprietà. Importo complessivo lavori € 1.210.583,65. CIG: 550022406F. Determinazione d’indizione di gara n. 11069
del 31/12/2013. Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 decreto legislativo 163/2006. Sedute di gara:
20/05/2014, 23/06/2014. Offerte pervenute n. 48. Impresa aggiudicataria: LANDE, con sede legale in Napoli. Ribasso offerto
36,27700%. Durata dei lavori: 1095 giorni. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 5532 del 17/07/2014.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC14BGA16382 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione centrale manutenzione, contratti e beni confiscati, gare
Avviso di aggiudicazione
I. Stazione appaltante: Agenzia del Demanio, Direzione Generale, via Barberini, 38 - 00187 Roma, tel. 06/423671,
fax 06/50516027, e-mail: dg.gare@agenziademanio.it
II. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, suddivisa in 6 lotti.
III. Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di vigilanza armata delle seguenti Direzioni Regionali: Calabria (sedi
di Catanzaro e Reggio Calabria), Marche, Piemonte e Valle d’Aosta (sede di Torino), Toscana e Umbria (sede di Perugia),
Lazio. Categoria di servizio: 27. CPV 98341140.
IV. Data di aggiudicazione: lotti 1, 2 e 3: 24/6/2014; lotti 4 e 5: 28/7/2014; lotto 6: 8/9/2014.
V. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006.
VI. Numero di offerte pervenute: lotto 1: 3; lotto 2: 1; lotto 3: 1; lotto 4: 2; lotto 5: 2; lotto 6: 7.
VII. Aggiudicatari: lotto 1: Sicurtransport; lotto 2: Sicurcenter; lotto 3: Suretè srl; lotto 4: Sicuritalia spa; lotto 5: Custos;
lotto 6: Sipro Sicurezza Professionale.
VIII. Importi stimati: lotto 1: € 51720 di cui € 720 per oneri della sicurezza; lotto 2: € 51720 di cui € 720 per oneri della
sicurezza; lotto 3: € 69720 di cui € 720 per oneri della sicurezza; lotto 4: € 39720 di cui € 720 per oneri della sicurezza; lotto
5: € 39720 di cui € 720 per oneri della sicurezza; lotto 6: € 225720 di cui € 720 per oneri della sicurezza.
IX. Valore delle offerte degli aggiudicatari (inclusi oneri della sicurezza): lotto 1: € 32829,60; lotto 2: € 39536,10; lotto
3: € 44693,70; lotto 4: € 30824; lotto 5: € 32154; lotto 6: € 164137,50.
X. Data di pubblicazione del bando: trasmesso alla GUUE in data 18/3/2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale
n. 35 del 26/3/2014.
— 109 —

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

Xl. Data del presente avviso: 24 settembre 2014.
XII. Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30 giorni dal presente avviso ovvero,
se antecedente, dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L’organo giurisdizionale competente è il Tribunale Amministrativo del Lazio, sito in Roma, Via Flaminia, 189 - cap 00196.
Il responsabile
Cristiana Gianni
TC14BGA16386 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli studi di Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2, 35122 Padova (PD).
2. Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di arredi per l’allestimento delle aule e dei laboratori nel nuovo Complesso di Biologia e Biomedicina dell’Università degli studi di Padova. Codice C.I.G.: 5268020B9E
3. CPV: 39130000.
4. Tipo di Procedura: APERTA.
5. Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/7/2014.
7. Numero di offerte pervenute: 8.
8. Denominazione e Sede Legale dell’Aggiudicatario: R.T.I. «costituendo»: Mandataria - ARES LINE S.p.A., con sede in
Via Brenta n. 7, 36010 - Carrè (VI) - Mandante - FANTONI S.p.A., con sede in Via Europa Unita n. 1, 33010 - Osoppo (UD).
9. Importo economico complessivo stimato a base di gara, comprensivo di oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A.:
Euro 989.800,00 (novecentottantanovemilaottocento/00).
10. Importo economico complessivo di aggiudicazione, comprensivo di oneri per la sicurezza ed al netto di I.V.A: Euro
587.060,40 (cinquecentottantasettemilasessanta/40).
11. Ribasso percentuale offerto: 40,10% (quaranta/10%);
12. Informazioni sul subappalto: NO.
13. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio
n. 2277/2278, 30122 - Venezia (VE).
14. Presentazione di ricorsi: Termini prescritti dalla normativa vigente in materia.
15. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Università degli Studi di
Padova - Servizio Gare e Appalti, Riviera Tito Livio n. 6, 35123 - Padova (PD).
16. Data di spedizione dell’Avviso di Aggiudicazione di Appalto alla G.U.U.E.: 10/9/2014.
Padova, 10 settembre 2014
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
TC14BGA16388 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Esito di gara
Rende noto che è stata esperita la procedura aperta per l’accordo quadro con un solo operatore ai sensi dell’art. 59 del
decreto legislativo 163/2006 per l’esecuzione dei lavori manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici dell’ateneo di
proprietà o in uso per il periodo di 365 giorni.
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Aggiudicataria: Impregida srl, con un ribasso del 34,1134 %.
Importo contrattuale e € 695367,34.
Ulteriori informazioni: Albo università, Albo Pretorio comune di Palermo, sito http: //portale.unipa.it/albo.html
Palermo, 22 settembre 2014
Il dirigente dell’area patrimoniale e negoziale
dott. Calogero Schilleci
TC14BGA16424 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS
Esito di gara - Servizi assicurativi - CIG 5711247E1B
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Federazione Italiana Tennis, Stadio Olimpico Curva nord ingresso 44 scala
G - 00135 Roma. Punti di contatto: Ufficio Segreteria Generale, tel. 06/98372205, fax 06/98372241 - e-mail: segreteria@
federtennis.it - www.federtennis.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Servizi per l’assicurazione infortuni e responsabilità civile verso terzi in favore dei tesserati della Federazione
Italiana Tennis.
II.2.1) Importo a base di gara: € 630.000,00 oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi.
Sezione III: si rimanda al disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V) Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/09/2014.
Numero offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa a r.l. Importo di aggiudicazione: € 350.513,33.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 25 settembre 2014.
Il responsabile del procedimento
Massimo Verdina
TS14BGA16464 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084, PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it, sito http://www.intercent.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il servizio di tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione
Emilia-Romagna
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SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 223 del 17/09/2014
IV.3.4) Proroga termine ricezione offerte: a rettifica del bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie
Speciale n. 91 del 11/08/2014, relativo alla procedura di cui al punto II.1), si prorogano i termini come di seguito indicato:
al punto IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21/10/2014 h. 12.00 viene così rettificato: 10/11/2014 h. 12.00; al punto IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 22/10/2014 h. 11.00 Luogo: sede Agenzia punto I.1, viene così rettificato: 10/11/2014 h.
15.00 Luogo: sede Agenzia punto I.1. Tali modifiche devono essere considerate apportate anche in tutta la documentazione
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/09/2014.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BHA16484 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio”
Sede: p.le G. Solaro, 3 21052 Busto Arsizio
www.aobusto.it - Tel. 0331/699111 - Fax 0331/699411
Avviso di proroga termini
L’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” in relazione alla gara n. 5718037 CIG 5891135E61 per
l’affidamento con procedura di gara aperta tramite piattaforma informatica Sintel della Regione Lombardia, dell’appalto di
“Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo” il cui bando trasmesso alla GUCE il 12.8.2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 96 in data 25.8.2014 comunica che il termine di presentazione delle offerte è prorogato al
giorno 23.10.2014 alle ore 12:00. Data di apertura delle offerte: 28.10.2014 ore 10:00. Resta invariato tutto quanto previsto
nei documenti di gara.
Per info tel: + 39 0331/699.949 -461 fax +39 0331/699947
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Avv. Ugo Palaoro
Il responsabile s.a. provveditorato economato
dott. avv. Ugo Palaoro
T14BHA16495 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE DE’ NEGRI
Provincia di Pavia
Avviso di rettifica e riapertura termini
In riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 104 del 12 settembre 2014 si comunica che sono state apportate variazioni al bando di gara. Pertanto il nuovo termine
di ricezione delle offerte è stato fissato è fissato per il giorno 18 ottobre alle ore 12,00.
La documentazione rettificata è disponibile sul sito www.comune.torredenegri.pv.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Concettina Polizzi
T14BHA16496 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Servizio risorse finanziarie e politiche comunitarie
Avviso di proroga scadenza presentazione offerte
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi propedeutici all’invio degli avvisi di accertamento tassa automobilistica
e gestione flussi di ritorno per 12 mesi con opzione per ulteriori 12 mesi. CIG 58701855E7 - Importo a base d’appalto Euro
1.977.976,00 (IVA esclusa) - Pubblicazione bando di gara GUUE n. S145 del 31/07/2014 - Pubblicazione bando di gara
GURI - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 87 del 01/08/2014.
Si da avviso che con decreto del 25/09/2014 n. 445/BRT la scadenza per la presentazione delle offerte, per la gara di
cui sopra, è prorogata al giorno 20 ottobre 2014 alle ore 12:00. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.regione.
marche.it alla sezione bandi.
Il dirigente
dott.ssa Maria Di Bonaventura
T14BHA16500 (A pagamento).

CONSORZIO VILLA REALE PARCO DI MONZA
Avviso di riapertura dei termini - CIG 58109145ED
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde nel parco di Monza - Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 85 del 28/07/2014.
Si comunica che con Determinazione del Direttore generale del 24.09.2014 è stata decisa la riapertura dei termini della
gara in oggetto, fissando per il giorno 04.11.2014, ore 12.00 la nuova scadenza per la presentazione delle offerte (termine per
sopralluogo e chiarimenti: 30.10.2014).
La documentazione di gara e la nota esplicativa al capitolato sono a disposizione degli interessati sul sito www.reggiadimonza.it sez. Bandi aperti.
Il direttore generale
Lorenzo Lamperti
T14BHA16524 (A pagamento).

S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. Piemonte S.p.A., Corso Marconi n. 10,
Tel.011.6548.347 Fax 011.6599.161, www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di connettività dati per i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 e s.m.i. (53-2014).
SEZIONE IV: Procedura Aperta. IV.2.3) G.U.U.E. 2014/S 162-290794 del 26.08.2014, Gazzetta ufficiale V serie speciale n. 99 del 01/09/2014. IV.2.4) Avviso originale 22.08.2014. VI.3) Termine per il ricevimento offerte anzichè 02/10/2014
ore 12 leggi: 06/11/2014.
VI.4) Altre informazioni: Disciplinare di gara paragrafo 19 anzichè “Eventuali richieste di chiarimenti di carattere
procedurale, amministrativo e tecnico, dovranno essere presentate esclusivamente via fax o posta elettronica, pena la non
considerazione delle stesse, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, ai recapiti indicati al precedente paragrafo
12, entro e non oltre il 22/09/2014 ore 12:00” LEGGI: “Eventuali richieste di chiarimenti di carattere procedurale, amministrativo e tecnico, dovranno essere presentate esclusivamente via fax o posta elettronica, pena la non considerazione delle
stesse, all’attenzione del responsabile del procedimento, ai recapiti indicati al precedente paragrafo 12, entro e non oltre il
27.10.2014 ore 12:00. VI.5) Spedizione del presente avviso: 25.09.2014.
Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
T14BHA16526 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
S. MARIA DELLA MISERICORDIA DI UDINE
Dipartimento servizi condivisi
Avviso di revoca
SEZIONE I: Dipartimento Servizi Condivisi Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia Di Udine
Via Colugna 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID14SER002 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del Servizio finalizzato alla gestione di interventi, servizi e progetti per le persone e per le comunità. 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 revoca della procedura di gara in oggetto, nr. 760 del 19.09.2014 visualizzabile alla sezione “bandi e avvisi: in corso”,
previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BHA16558 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO
Avviso di rettifica - Appalto integrato nel settore speciale ex art. 206 e 2013 d.lgs 163/06 ss.mm.ii. sulla base del progetto
preliminare prodotto dalla A.A. ex art. 53 c. 1 lett. C) d.lgs. 163/06 ss.mm.ii per l’affidamento della progettazione esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di prolungamento del molo
di sopraflutto e di salpamento del tratto terminale del molo di sottoflutto nel porto commerciale di Salerno, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06 - CIG 58455772BE
In riferimento al Bando in epigrafe pubblicato su G.U. V Serie Speciale n. 78 del 11/07/2014 con il presente avviso si
segnala che con delibera n. 198 del 29/09/2014 sono stai riaperti i termini di presentazione delle offerte. Motivazioni reperibili sul sito: www.porto.salerno.it.
Pertanto in luogo dell’articolo IV.3.2) “Scadenza offerte: 02/10/2014 ore 13.00” del bando pubblicato in data 11/07/2014
leggasi: “IV.3.2) Scadenza offerte: 23/10/2014 ore 13.00”.
E’ facoltà fino alla data di scadenza del 23.10.2014 il ritiro, la sostituzione e/o l’integrazione dei plichi già presentati
entro il 02.10.2014.
Rimangono ferme tutte le altre disposizioni del bando di gara pubblicato su G.U. n. 78 del 11/07/2014.
Il presidente
avv. Andrea Annunziata
T14BHA16583 (A pagamento).

S.S.N. - REGIONE PIEMONTE
ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea
Avviso di riapertura termini per presentazione di offerta gara n. 5554876
Pubblica nella Gazzetta Ufficiale Vª Serie Speciale n. 57 del 21 maggio 2014.
Si rende noto che con provvedimento n. 683 del 07.08.2014 è stato stabilito di riaprire i termini di gara relativi alla procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di due tomografi computerizzati destinati al P. O. Di Lanzo e al P. O. Di Ciriè
che risultano essere ora i seguenti:
termine ultimo per richiesta chiarimenti: 26.08.2014;
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termine ultimo per presentazione offerte: ore 12:00 del 10.09.2014.
Restano invariate le restanti condizioni stabilite nel bando integrale di gara, nel Capitolato Speciale d’appalto e nei suoi
allegati, reperibili con il presente Avviso sul sito internet: www.aslto4.piemonte.it
Il responsabile S.S.D. attrezzature sanitarie ASL TO4
dott.ssa Margherita Perucca
TC14BHA16310 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI CALALZO,
DOMEGGE, PERAROLO E PIEVE DI CADORE (BL)
Avviso di rettifica e proroga termini
Procedura aperta per la realizzazione dei lavori di restauro consolidamento e valorizzazione del complesso storico
architettonico del forte di Monte Ricco e della Batteria Castello siti in Pieve di Cadore: primo stralcio Forte di Monte Ricco
secondo lotto, (CIG 5893217483 CUP F94D06000120002).
Nuovo termine presentazione offerte: entro le ore 12.00 del 21.10.2014.
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V serie speciale - 155 del 25.08.2014.
Si avvisa che sono state apportate rettifiche al disciplinare della gara in oggetto. Bando e disciplinare sono reperibili nel
sito internet www.comune.pievedicadore.bl.it (sezione bandi gara) nonché all’albo pretorio del Comune.
Il responsabile del procedimento
ing. Diego Olivotto
TC14BHA16383 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC - SERVIZIO APPALTI
Avviso di rettifica e proroga dei temini
Avviso di gara di lavori - Punti di contatto: APAC, Ufficio gare, Trento Via Dogana n. 8, pec.: serv.appalti.lav.pubb@
pec.provincia.tn.it - tel 0461/496444 - fax 0461/496422.
Avviso di rettifica e proroga dei termini previsti dal bando di gara prot. n. S171/14/402601/3.5/597-14 dd. 28.7.14 relativo alla fornitura di n. 3 automezzi APS antincendio di seconda categoria, con cabina singola, per la dotazione di servizio dei
corpi dei Vigili del Fuoco volontari di Folgaria, Lasino e Spiazzo - inviato alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il
22/7/14 - ID: 2014-096075 e pubblicato sulla GURI dd. 6/8/14.
Si provvede a pubblicare sul sito www.appalti.provincia.tn.it la versione corretta del Capitolato Speciale d’appalto, in
quanto per mero errore materiale all’art. 3, comma 2 e all’art. 5, lett. A.1 - Motore, dello stesso è stata erroneamente riportata
la dicitura «Euro V» anzichè la dicitura «Euro VI», corrispondente alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti
dei veicoli.
La scadenza del termine di presentazione delle offerte viene prorogata al giorno 30/10/14 - ore 12,00.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno 3/11/14 - ore 9,00 presso la Sala Aste sita in via Dogana n. 8 - Treni.

Il dirigente
dott. Leonardo Caronna

TC14BHA16390 (A pagamento).
— 115 —

1-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Avviso di riapertura della procedura di gara d’appalto
Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto Via Annunziatella,64 -75100 Matera – Tel. 08352481-Fax 0835336065e-mail consorzio.bradano@rete.basilicata.it pec: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it
Avviso di riapertura del procedimento di gara d’appalto per i lavori per il miglioramento dell’efficienza delle reti
di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio idrico, mediante la conturizzazione e la razionalizzazione della distribuzione alle utenze e mediante la sostituzione di tratti di condotte adduttrici ammalo rate e/o danneggiate - intero comprensorio, nell’ambito del programma di sviluppo rurale (PSR) della regione Basilicata periodo 2007-2013 - bando misura 125 azione lª - infrastrutture connesse allo sviluppo ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - lav 1634 - cup:
G19E12001510006 - cig: 583165846B, di cui al bando in data 29 luglio 2014 pubblicato nella G.U.R.I., 5ª serie speciale
n. 90 dell’8 agosto 2014.
Si porta a conoscenza che con Deliberazione Commissariale del Consorzio n. 351 in data 18 settembre 2014 il procedimento di cui al bando di gara in data 29 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Vª serie speciale, n. 90 dell’8 agosto 2014, relativo ai Lavori per il miglioramento dell’efficienza delle reti di distribuzione irrigua, finalizzata al risparmio
idrico, mediante la conturizzazione e la razionalizzazione della distribuzione alle utenze e mediante la sostituzione di tratti
di condotte adduttrici ammalo rate e/o danneggiate - intero comprensorio, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR) della Regione Basilicata periodo 2007-2013 - bando misura 125 - Azione 1A - Infrastrutture connesse allo sviluppo
ed all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura - Lav 1634, è stato riaperto secondo i seguenti termini che modifica
e integra il bando di gara del 29 luglio 2014.
II.2 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo (compreso gli oneri di sicurezza, il costo del personale e i
costi della sicurezza aziendali) euro 4.749.209,81 + IVA; oneri attuazione dei piani di sicurezza correlati al PSC non soggetti
a ribasso E. 88.082,43 + IVA; costo del personale non soggetto a ribasso E. 567.497,35 + IVA; costi della sicurezza aziendali non soggetti a ribasso E. 18.598,90 + IVA; importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri e soggetto a ribasso E.
4.075.031,13 + IVA
II.3 termini di esecuzione: 270 giorni dalla data di consegna lavori che potrà avvenire anche sotto riserva di legge in
pendenza della stipula del contratto senza che l’impresa possa accampare diritti di sorta.
Gli elaborati integrativi al progetto, (E-bis e I-bis) sono visionabili anche sul profilo committente: http://www.bradanometaponto.it/.
Il termine per il ricevimento delle offerte scade il 30 ottobre 2014 alle ore 13,00, per la consegna tramite servizio postale
o agenzia di recapito autorizzata, oppure il 29 ottobre 2014 alle ore 13,00 per la consegna a mano;
La prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stabilita per il giorno 7 novembre 2014 alle ore 9,00 presso la
sede del Consorzio; eventuale seconda e successive sedute pubbliche presso la medesima sede nei giorni feriali a seguire;
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.R.I il 22 settembre 2014
Matera, 19 settembre 2014
Il responsabile del procedimento
ing. Giorgio Amerina Gandi
TC14BHA16422 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Azienda ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli
Reggio Calabria
Avviso di modifica degli atti di gara e proroga termini - Procedura aperta per la fornitura,
per un periodo di mesi sei, di materiale sanitario di cardiologia
Rif. Bando pubblicato nella G.U.R.I. 5ª serie speciale n. 61 del 30 maggio 2014.
Si comunica che con delibera n. 944 del 27 giugno 2014, è stato modificato il Capitolato speciale di appalto e l’Allegato B (Fabbisogno di Emodinamica) relativi alla procedura di gara di cui in oggetto, prorogando il termine di presentazione delle offerte.
Il nuovo termine di scadenza, a pena di esclusione, è il seguente: ore 12,00 del 13 novembre 2014.
La seduta pubblica di apertura plichi è fissata per il 20 novembre 2014, ore 10,00, presso la U.O.C. Gestione forniture
servizi e logistica - Sala Gare - Via Prov.le Spirito Santo n. 24 (Palazzo Gangeri).
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I nuovi documenti di gara, che sostituiscono tutti quelli precedentemente pubblicati, sono reperibili sul sito www.ospedalerc.it e sul sito www.fareonline.it
RUP: Geom. Giuseppe Romeo - Tel. 0965/397518 - Fax 0965/397529.
Il presente avviso viene inviato alla G.U.C.E. in data 11 settembre 2014.
Il direttore U.O.C. gestione forniture, servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti
Il direttore generale
dott. Carmelo Bellinvia
TC14BHA16425 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI COMO
Avviso d’asta pubblica per la vendita immobili

In esecuzione dei provvedimenti del Commissario Straordinario n. 134 e 135 reg. del 10.09.2014 e del vigente Regolamento Provinciale per l’alienazione dei beni immobili, si rende noto che il giorno 28.10.2014 alle ore 10,00 presso la Sala
Camino della Provincia di Como Via Borgovico n. 148, avrà luogo un’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile:
Lotto n. 33 - Compendio ubicato in Comune di Cassina Rizzardi (CO) denominato “Villa Porro Lambertenghi” tutelato
ai sensi del D. Lgs. 42/04, costituito da villa storica con annesso parco pertinenziale e da aree edificabili esterne alla villa,
adiacenti in lato est. (CDU Zona Verde Privato Vincolato - Ambito di Trasformazione AT01 con destinazione a servizi per la
villa e parco urbano per la pertinenza nonché nuova volumetria localizzata in Area T/R - Turistico Ricettiva). Prezzo a base
d’asta Euro 3.255.000,00.
Termine presentazione offerte: 27.10.2014 ore 12,00.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet www.provincia.como.it oppure può essere ritirato in copia presso gli Uffici.
Per ulteriori informazioni tel. 031.230.313/268/303, email infopatrimonio@provincia.como.it, patrimonio@pec.provincia.como.it
Como, li 26.09.2014
Il dirigente servizio patrimonio
dott. arch. Elio Musso
T14BIA16556 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
U.O.D. 03 patrimonio regionale
Sede: via P. Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli

Avviso di asta pubblica per l’alienazione di immobili appartenenti al patrimonio regionale
La Regione Campania rende noto che presso l’UOD 03 Patrimonio Regionale in Napoli Via Metastasio 25, il
giorno 23 ottobre 2014 alle ore 11,00, si terrà asta pubblica per la vendita dei seguenti Lotti:
Lotto n. 1 Locale terraneo ad uso laboratorio artigiano in Napoli Via Don Bosco 9/E Prezzo a base d’asta: Euro 74.700,00
Lotto n. 2 Capannoni ed ufficio con annessa area esterna in Altavilla Silentina (SA) Prezzo a base d’asta Euro 349.020,00
Lotto n. 3 Appartamento in Casalvelino (SA), Fraz. Vallo Scalo, Via Procoio n. 3 Prezzo a base d’asta Euro 72.180,00
Le offerte, redatte secondo le modalità prescritte nel Bando di gara, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16 Ottobre 2014 a: Regione Campania Direzione Generale Risorse Strumentali - Ufficio Protocollo - Via P. Metastasio
n.25/29 - 80125 Napoli.
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Per ogni ulteriore informazione sugli immobili e sulle modalità di partecipazione si rinvia al Bando d’asta pubblicato
sul sito internet www.regione.campania.it.
Il bando integrale, la relazione tecnica, la documentazione catastale, tecnica e fotografica sono disponibili in visione,
previa appuntamento, presso l’U.O.D.03 Patrimonio regionale della D.G. Risorse Strumentali. Via P. Metastasio 25/29 80125
Napoli (tel. 081.7964582/4585).
Il dirigente
avv. Marco Merola
T14BIA16575 (A pagamento).

COMUNE DI VANDOIES
Provincia di Bolzano
Avviso d’asta. Vendita della p.ed.272 e della porzione materiale 14 della p.ed. 246
entrambi nel C.C. Vandoies di Sotto (superficie lorda di piano 589 m²- superficie 367 m² - diritto edificatorio 1540 m³).
a) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vandoies, Segreteria, via della Chiesa n. 4 - 39030 Vandoies (BZ), codice
fiscale n. 81007610215.
b) Forma di gara: Pubblico incanto per mezzo di offerte segrete ai sensi del R.D. 827/1924
c) Il prezzo dell’immobile a base d’asta è fissato in € 266.000,00 (duecentosessantaseimila/00 Euro) ad corpus, nello
stato attuale.
Nella perizia di stima asseverata dd. 30.05.2014 del signor Geom. Dietmar Niederkofler di Brunico viene citato il prezzo
di € 310.000,00 (trecentomila euro) quale prezzo di compravendita. A causa del trasferimento di proprietà in differita (entro
30 mesi dall’aggiudicazione) il prezzo di compravendita viene ridotto di € 30.000,00 ad € 280.000,00. Causa il secondo
pubblico incanto il prezzo a base d’asta si diminuisce di ulteriori € 14.000,00.
d) Oggetto della vendita: p.ed. 272 nella P.T. 48/TI C.C. Vandoies di Sotto e porzione materiale 14 della p.ed 246 in
P.T. 191/II nel C.C. Vandoies di Sotto (superficie lorda di piano 589 m² - superficie 367 m² - diritto edificatorio 1540 m³)
Destinazione urbanistica: zona residenziale «C4» - zona di espansione. Si rinvia inoltre esplicitamente ai vincoli e le servitù
iscritti nel libro fondiario.
e) Criterio e modo di aggiudicazione: Prezzo più vantaggioso (più alto). Sono ammesse offerte in aumento non inferiore
al ventesimo del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 65, n. 9. L’aggiudicazione è definitiva a unico incanto e valida
anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta.
f) Presentazione delle offerte - termine: Entro il 27.10.2014. ore 09.00.
g) Apertura offerte e aggiudicazione: Le offerte saranno aperte il 27.10.2014 alle ore 10.00 presso la sala sedute del
Comune di Vandoies.
h) Cauzione: fideiussione bancaria ovvero deposito in contanti senza interessi nell’ammontare di € 66.500,00.
i) Validità dell’offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione.
j) Stipulazione del contratto e pagamento del prezzo: Il Comune invita l’aggiudicatario di firmare il contratto di compravendita. L’aggiudicatario presenta prima della sottoscrizione del contratto di compravendita il certificato sull’avvenuto
versamento del prezzo di compravendita.
k) Documentazione e capitolato condizioni: Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria del
Comune di Vandoies - tel. 0472/869912, info@comune.vandoies.bz.it
Il sindaco
dott. Walter Huber
TC14BIA16315 (A pagamento).
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COMUNE DI GATTEO (FC)
Estratto del bando di gara
Il Comune di Gatteo, Piazza A. Vesi n. 6, 47043 Gatteo (FC), codice fiscale n. 81001970409, partita I.V.A. n. 00651210403,
tel. 0541/935511, fax 0541/933344, indirizzo internet www.comune.gatteo.fo.it indice una gara a procedura aperta per alienazione di terreno, identificato catastalmente al foglio 1, particella 554, mq. 500 circa in via 1° Maggio angolo via Trieste,
località Gatteo Mare, destinazione urbanistica «D6.1» - aree per la sosta auto strutture turistiche.
Importo a base d’asta: € 350.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali.
Cauzione: € 35.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta.
Procedura di aggiudicazione: Asta pubblica con il criterio delle offerte per schede segrete e aggiudicazione all’offerta
più alta come da art. 67 a) del vigente Regolamento comunale dei contratti e art. 12 comma 2 legge n. 127/1997.
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del 27 ottobre 2014.
Gli interessati potranno consultare la documentazione inerente la gara (bando, planimetria dell’immobile, convenzione
urbanistica etc.) presso il Settore Affari Generali e Istituzionali nei giorni e orari d’ufficio.
Responsabile del procedimento: dott. Cono Manzolillo (manzolillo@comune.gatteo.fo.it).
Per ulteriori informazioni: tel. 0541 935507 fax 0541 933344.
Gatteo, 22 settembre 2014
Il responsabile del settore
dott. Cono Manzolillo
TC14BIA16316 (A pagamento).

COMUNE DI VICENZA
Avviso d’asta
Il giorno 30 ottobre 2014 alle ore 9,30 in seduta pubblica presso la sede comunale sarà tenuta pubblica asta con il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base, ai sensi dell’articolo 73 e seguenti del R.D. n. 827/1924, per l’alienazione di area sita in Comune di Vicenza, nei pressi del casello autostradale Vicenza est, per una superficie complessiva di
mq. 36.478,00 distinta al Catasto Terreni al fg. 17 mapp. 409 e al catasto fabbricati fg. 17 particella 409 cat. D/8.
L’immobile è di proprietà del Comune, della Provincia e della C.C.I.A.A. di Vicenza per quote diverse si intende qui
alienare la proprietà di entrambi gli Enti.
Prezzo base: € 4.700.000,00.
Le offerte dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Vicenza, Corso Palladio n. 98 - 36100
Vicenza - entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per l’asta.
Il bando integrale e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito Internet www.comune.vicenza.it.
Per ogni informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Patrimonio (tel. 0444/221279 0444/221399).
Il direttore
Fausto Zavagnin
TC14BIA16317 (A pagamento).
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