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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Servizio di parcheggio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, via della Missione 8 - Punti di contatto: servizio
amministrazione - Ufficio per gli appalti e i contratti. All’attenzione di: dott. Nicola Guerzoni - 00186 Roma, Italia; telefono: +39 0667603929; posta elettronica: guerzoni_n@camera.it; fax: +39 0667603089; indirizzi Internet: Indirizzo generale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.camera.it; indirizzo del profilo di committente: http://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 Altro: Organo costituzionale.
I.3) Principali settori di attività Altro: Attività legislativa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’appalto del
servizio di parcheggio nella Camera dei deputati.
II.1.2 )Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi - Categoria di servizi n. - Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Roma centro storico - 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.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto di durata triennale, ha per oggetto il servizio di custodia e movimentazione dei veicoli nelle apposite aree a disposizione della Camera dei deputati (attività principale ai fini
dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) e il servizio di lavaggio dei veicoli di servizio (attività secondaria)
e dovrà essere svolto con le modalità indicate nel capitolato d’oneri.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitative o entità totale: Valore stimato annuale per il servizio di parcheggio mediante presidio € 420.000,00 I.V.A.
esclusa (oneri per la sicurezza da DUVRI pari a zero), oltre € 12.000,00 I.V.A. esclusa per prestazioni straordinarie presunte.
II.2.2) Opzioni.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: L’Amministrazione ha facoltà di disporre il rinnovo
dell’appalto per un ulteriore periodo, della durata di un anno, alle medesime condizioni e con gli stessi termini, dandone
preavviso scritto all’appaltatore con un anticipo non inferiore a novanta giorni rispetto alla scadenza originaria.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (dalla data di avvio di esecuzione del servizio).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa provvisoria, con firma autentica,
pari ad € 25.920,00, con esclusione di franchigia, ai sensi dell’art. 13 del capitolato, di durata pari a 365 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto. Sia nel caso in
cui sia costituita fideiussione sia nel caso in cui venga prestata cauzione, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 13 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
veda l’art. 18 del capitolato d’oneri.
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, del decreto legislativo n. 163/2006.
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:
a) requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006,
non incorrere nel divieto previsto nell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per gli operatori economici di cui all’art. 37, del d.l. n. 78/10 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/10), possesso, altresì,
dell’autorizzazione ministeriale di cui al d.m. Economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (pubblicato nella GURI n. 46
del 25 febbraio 2011); tale requisito non è avvalibile;
b) possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad albi e registri equipollenti, per la categoria riconducibile alla custodia veicoli (si precisa, a tal fine, che sarà preso in considerazione
esclusivamente quanto indicato nella voce: “attività” del certificato camerale a nulla rilevando ciò che è riportato nella voce
“oggetto sociale” del certificato stesso).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) realizzazione di un fatturato complessivo, nel triennio 2011 - 2013, pari ad almeno € 700.000,00, al netto dell’I.V.A.,
positivamente collaudato (nel caso di consorzio stabile, da parte del consorzio) per servizi di custodia veicoli tutti positivamente collaudati;
b) esecuzione, nel corso del medesimo triennio 2011 - 2013 di un unico contratto, regolarmente eseguito, per servizi
di custodia veicoli per un corrispettivo pari nel triennio ad almeno € 350.000,00 oltre I.V.A. (nel caso di consorzio stabile,
da parte del consorzio).
III.2.3) Capacità tecnica.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo 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 al prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21 novembre 2014.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a partecipare: ... novembre 2014.
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: 365 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’appaltatore si obbliga, prima dell’inizio dell’appalto, alla riassunzione di 10 unità attualmente operanti, che svolgono il servizio di custodia e lavaggio mediante presidio fisso;
b) la domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lett. c) allo scopo di garantire i prescritti controlli di sicurezza
sui plichi, nonché la tracciabilità dell’invio, devono essere inviate esclusivamente tramite i servizi di invio raccomandato o
di posta celere forniti dalla Poste italiane SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) e pervenire entro la data indicata al punto
IV.3.4); la busta dovrà recare la dicitura “P.R. parcheggio”, la denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente;
c) alla domanda sub lett. b) va allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, fin dal momento della
richiesta di partecipazione, dei requisiti di cui ai punti III.2.1) e III.2.2) del presente bando;
d) la domanda sub lett. b), la dichiarazione sub lett. c) ed eventualmente la documentazione sub lett. e) devono essere
sottoscritte dal legale rappresentante o procuratore o altri soggetti obbligati per legge, 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 raggrupparsi, 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;
e) in caso di avvalimento, a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione, deve essere allegata tutta la
documentazione richiesta dall’art. 49, del decreto legislativo n. 163/2006. I requisiti di cui al punto III.2.1) non sono suscettibili di avvalimento;
f) ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, 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 economiche di importo superiore al valore massimo presunto dell’appalto annuo riferita al presidio, lettera c
del prospetto di offerta, pari ad € 420.000, oltre I.V.A.; 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; 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; offerte il cui monte ore sia inferiore a quanto richiesto dal capitolato. 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 SpA 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 con
relative norme attuative, e del decreto legislativo n. 163/2006;
h) nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa; l’Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione;
i) l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 365 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta; 1) il CIG sarà comunicato ai soggetti concorrenti in sede di invio della lettera d’invito; i soli
soggetti concorrenti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione all’AVCP ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
m) ai sensi dell’art. 77, del decreto legislativo n. 163/2006, l’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti in via principale mediante posta elettronica certificata (pec) o, in mancanza, mediante fax. I soggetti partecipanti hanno
l’obbligo di indicare, nella domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni, incluso l’indirizzo di PEC e
il numero di fax, e devono autorizzare espressamente l’utilizzo di uno dei suddetti strumenti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, via della Missione 8 - 00186
Roma - Italia, posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; telefono: +39 0667602264; Fax: +39 0667602504.
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Organismo responsabile delle procedure di mediazione - Servizio amministrazione - Via della Missione 8 - 00186 Roma,
Italia; posta elettronica: amm_segreteria@camera.it; telefono: +39 0667609929; fax: +39 0667603089.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il ricorso deve essere
depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di eventuale
pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne
ha comunque avuto piena conoscenza.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Segreteria degli organi di
tutela giurisdizionale, via della Missione 8 - 00186 Roma, Italia; posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; telefono: +39
0667602264; fax: +39 0667602504.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Data di pubblicazione sulla GUCE: 3 ottobre 2014.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
TS14BFA17549 (A pagamento).

CAMERA DEI DEPUTATI
Bando di gara - Procedura ristretta per l’appalto del servizio di facchinaggio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Camera dei deputati, via della Missione 8. Punti di contatto: servizio
amministrazione - Ufficio per gli appalti e i contratti. All’attenzione di: dott.ssa Gabriella Pitucco - 00186 Roma, Italia; telefono: +39 0667604210; posta elettronica: pitucco_g@camera.it; fax: +39 0667603089; indirizzi Internet: Indirizzo generale
dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.camera.it; indirizzo del profilo di committente: http://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 Altro: Organo costituzionale.
I.3) Principali settori di attività Altro: Attività legislativa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’appalto del
servizio di facchinaggio nelle sedi della Camera dei deputati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi - Categoria di servizi n. ---. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma centro storico. 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.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto di durata triennale, ha per oggetto il servizio di facchinaggio mediante presidio e il servizio a somministrazione di facchinaggio da attivarsi in occasione della verifica dei dati
elettorali. Il servizio di facchinaggio costituisce l’attività principale ai fini dell’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 163
del 2006 e s.m.i. e dovrà essere svolto con le modalità indicate nel capitolato d’oneri, nell’ambito degli edifici e locali a
disposizione della Camera dei deputati.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato annuale per il servizio di facchinaggio mediante presidio € 1.360.000,00
I.V.A. esclusa di cui € 900,00 I.V.A. esclusa per oneri per la sicurezza presunti; valore stimato per l’attivazione del servizio
di facchinaggio in occasione di verifica dei dati elettorali € 750.000,00 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni.
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II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: L’Amministrazione ha facoltà di disporre il rinnovo
dell’appalto per un ulteriore periodo, della durata di un anno, alle medesime condizioni e con gli stessi termini, dandone
preavviso scritto all’appaltatore con un anticipo non inferiore a novanta giorni rispetto alla scadenza originaria.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (dalla data di avvio di esecuzione del servizio).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa provvisoria, con firma autentica,
pari ad € 48.300,00, con esclusione di franchigia, ai sensi dell’art. 8 del capitolato, di durata pari a 365 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto. Sia nel caso in
cui sia costituita fideiussione sia nel caso in cui venga prestata cauzione, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 8 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
veda l’art. 20 del capitolato d’oneri.
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, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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:
a) requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e,
non incorrere nel divieto previsto nell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli operatori
economici di cui all’art. 37, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122),
possesso, altresì, dell’autorizzazione ministeriale di cui al d.m. del ministero dell’Economia e delle finanze del 14 dicembre
2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2011);
b) possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio o, nel caso di soggetti di nazionalità non italiana, ad albi e registri equipollenti, per l’attività di facchinaggio di cui all’art. 1 per la fascia di classificazione B ai sensi dell’art. 10, del decreto
legislativo n. 147/12 del 6 agosto 2012 (voce: “attività” del certificato camerale, a nulla rilevando quanto indicato alla voce
“oggetto sociale” del medesimo certificato);
c) possesso di una certificazione di qualità secondo le norme della serie UNI - EN - ISO 9001:2000 o equivalente,
relativamente all’attività di facchinaggio in corso di validità ed emessa da Organismo di certificazione accreditato, per lo specifico settore, o certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri, salvo quanto disposto dall’art. 43,
comma 1, del d decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo 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 al prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21 novembre 2014.
— 5 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a partecipare: 26 novembre 2014.
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: 365 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’appaltatore si obbliga, prima dell’inizio dell’appalto, alla riassunzione di 25 unità attualmente operanti, che svolgono il servizio di facchinaggio mediante presidio fisso;
b) la domanda di partecipazione e la dichiarazione sub lett. c) allo scopo di garantire i prescritti controlli di sicurezza
sui plichi, nonché la tracciabilità dell’invio, devono essere inviate esclusivamente tramite i servizi di invio raccomandato o
di posta celere forniti dalla Poste Italiane SpA, all’indirizzo di cui al punto I.1) e pervenire entro la data indicata al punto
IV.3.4); la busta dovrà recare la dicitura “P.R. facchinaggio”, la denominazione e la ragione sociale del soggetto concorrente;
c) alla domanda sub lett. b) va allegata una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, fin dal momento della
richiesta di partecipazione, dei requisiti di cui al punto III.2.1) del presente bando;
d) la domanda sub lett. b) e la dichiarazione sub lett. c) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o
procuratore, o da altri soggetti Obbligati per legge 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 raggrupparsi, dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuno dei soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio, o
da altri soggetti obbligati per legge; nel raso di imprese riunite o da riunirsi dovranno essere indicati i rispettivi apporti
all’appalto;
e) l’avvalimento non è consentito;
f) ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, 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”, del prospetto di offerta (lettera
A), superiore a € 1.016.666,67 annui oltre l’I.V.A. e un monte 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; 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
SpA 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 con
relative norme attuative, e del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.;
h) nel caso sia ammessa una sola offerta, l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto in favore di essa; l’Amministrazione si riserva, altresì, di respingere tutte le offerte e di non procedere all’aggiudicazione;
i) l’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 365 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta; 1) il CIG sarà comunicato ai soggetti concorrenti in sede di invio della lettera d’invito; i soli
soggetti concorrenti invitati a presentare offerta saranno tenuti ad effettuare il versamento della contribuzione all’AVCP ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
m) ai sensi dell’art. 77, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’Amministrazione comunicherà con i soggetti partecipanti in via principale mediante posta elettronica certificata (pec) o, in mancanza, mediante fax. I soggetti partecipanti hanno
l’obbligo di inclinare, nella domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni, incluso l’indirizzo di pec e
il numero di fax, e devono autorizzare espressamente l’utilizzo di uno dei suddetti strumenti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Consiglio di giurisdizione, via della Missione 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 8 - 00186 Roma, Italia; posta elettronica: amm_segreteria@camera.it; telefono: +39 0667609929; fax: +39 0667603089.
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: il ricorso deve essere
depositato presso la segreteria del Consiglio di giurisdizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di eventuale
pubblicazione dell’atto impugnato ovvero dalla data in cui l’interessato ne ha ricevuto la comunicazione o la notifica o ne
ha comunque avuto piena conoscenza.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Segreteria degli organi di
tutela giurisdizionale, via della Missione 8 - 00186 Roma, Italia; posta elettronica: tgd_segreteria@camera.it; telefono: +39
0667602264; fax: +39 0667602504.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: Data di pubblicazione sulla GUCE: 26 settembre 2014.
Il consigliere capo servizio amministrazione
dott. Nicola Guerzoni
TS14BFA17554 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo di Taranto
Estratto bando di gara - Numero gara 5764726 - CIG 5943736E19
SEZIONE I: Arsenale Militare Marittimo Taranto Via Di Palma Taranto 74100 Italia tel.0997753389 fax 0997752109
marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
SEZIONE II: Fasc 4105/14 - SETTORE: manutenzione preventiva e correttiva sui motori. Servizi, a quantità indeterminata di manutenzione preventiva e correttiva sui motori ed apparati di propulsione installati a bordo delle UU.NN. e dei
SSMMGG della Marina Militare Italiana. Importo della prestazione: E. 500.000,00 non soggetto ad IVA comprensivo di E.
2.441,28 per oneri relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenze, non soggetti a sconto. L’appalto
avrà la durata di 365 giorni solari.
SEZIONE III: Documentazione disponibile sul sito www.marina.difesa.it/gare/index.asp.
SEZIONE IV: Procedura ristretta accelerata, ex art.17 c. 5 d.lgs.208/11 ed art 70 c. 11 d.lgs.163/06, in considerazione
dell’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività previste dal PALS da eseguirsi sulle Unità Navali della
M.M.I. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 03/11/2014.
SEZIONE VI: Il responsabile unico del procedimento è il C.V. (AN) Cristiano NERVI tel. 3357195392. Data invio
GUCE: 14/10/2014.
Il dirigente DAM: dott.ssa Vita Clemente
T14BFC17645 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo di Taranto
Estratto bando di gara - Numero gara 5773127 - CIG 5952564335
SEZIONE I: Arsenale Militare Marittimo Taranto Via Di Palma Taranto 74100 Italia tel.0997753389 fax 0997752109
marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
SEZIONE II: Fasc. 4103/14 - Settore: G.N. (Grandi Navi). Servizi, di ammodernamento programmatico di Nave Espero
- L’attività è suddivisa in 7 lotti non aggiudicabili separatamente. Divisione in lotti: Si può presentare domanda di partecipazione solo per tutti i lotti. Importo della prestazione: E. 948.589/31 non soggetto ad IVA comprensivo di E. 6.204,31 per
oneri relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenze, non soggetti a sconto. L’appalto avrà la
durata di 365 giorni solari.
SEZIONE III: Documentazione disponibile sul sito www.marina.difesa.it/gare/index.asp.
SEZIONE IV: Procedura ristretta accelerata, ex art.17 c. 5 d.lgs. 208/11 ed art 70 c. 11 d.lgs.163/06, in considerazione
dell’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività previste dal PALS da eseguirsi sulle Unità Navali della
M.M.I. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 03/11/2014.
SEZIONE VI: Il responsabile unico del procedimento è il C.V. (AN) Cristiano NERVI tel. 3357195392. Data invio
GUCE: 14/10/2014.
Il dirigente DAM: dott.ssa Vita Clemente
T14BFC17651 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo di Taranto
Estratto bando di gara - Numero gara 5766376 - CIG 5945394655
SEZIONE I: Arsenale Militare Marittimo Taranto Via Di Palma Taranto 74100 Italia tel. 0997753389 fax 0997752109
marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
SEZIONE II: Fasc 4106/14 - Settore: costruzione e fornitura di tubi flessibili. Servizi, a quantità indeterminata, di adeguamento a norma della configurazione dei tubi flessibili, giunti compensatori, estrusi, resilienti e guarnizioni installati a
bordo delle UUNN, SSMMGG, naviglio minore e per gli impianti dei bacini e delle barche porta della MMI e conseguente
fornitura dei relativi componenti. Importo della prestazione: E. 450.000,00 non soggetto ad IVA comprensivo di E. 2.375,31
per oneri relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi da interferenze, non soggetti a sconto. L’appalto avrà la
durata di 365giorni solari.
SEZIONE III: Documentazione disponibile sul sito www.marina.difesa.it/gare/index.asp.
SEZIONE IV: Procedura ristretta accelerata, ex art.17 c. 5 d.lgs.208/11 ed art 70 c. 11 d.lgs.163/06, in considerazione
dell’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle attività previste dal PALS da eseguirsi sulle Unità Navali della
M.M.I. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 03/11/2014.
SEZIONE VI: Il R.U.P. è il C.V. (AN) Cristiano NERVI tel. 3357195392. Data di spedizione GUCE: 14/10/2014.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
T14BFC17653 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Avviso di gara (CIG 594678630D)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, via XX Settembre n. 20 00187 Roma - www.politicheagricole.it
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006).
3. Luogo di prestazione del servizio: territorio nazionale ed estero.
4. Categoria del servizio e sua descrizione: servizio di corriere per il recapito di plichi e di sacche termiche contenenti
campioni biologici prelevati ai fantini, guidatori e cavalli verso i laboratori di analisi in Italia e all’estero.
5. Importo complessivo a base d’asta: € 80.000,00, oltre IVA.
6. Durata del contratto: 2 (due) anni.
7. Opzioni per ulteriori eventuali rinnovi del contratto: il Ministero si riserva di avvalersi dell’art. 57, comma 5, lettere
a) e b), del decreto legislativo n. 163/2006.
8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 6 novembre 2014.
10. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: presso la sede sopra indicata.
11. Data ora luogo di apertura delle offerte: 7 novembre 2014, h. 10,00, presso la sede indicata.
12. Responsabile del procedimento di gara: dott. Gualtiero Bittini.
Il direttore generale
Emilio Gatto
TC14BFC17570 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane
e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali
AGRET 1
Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione del nido aziendale per n. 40 posti con annesso giardino
d’infanzia ubicato nella sede del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal 01 gennaio 2015 al
31 luglio 2017 - CIG 59421988E
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto: Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali - Via Venti Settembre, 20 - Roma - 00187- Italia AGRET 1 Logistica - Ufficio acquisti e gare Telefono:
+39 0646652359.
Posta elettronica: s.pruneddu@politicheagricole.it — seam1@pec.politicheagricole.gov.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.politicheagricole.it - Sez. Bandi di Gara.
Profilo di committente (URL): http://www.politicheagricole.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto - Denominazione conferita all’appalto all’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per
l’affidamento del servizio di gestione del nido aziendale per n. 40 posti con annesso giardino d’infanzia ubicato nella sede
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 1° gennaio 2015 al 31 luglio 2017 - CIG 59421988E8. Valore
stimato, iva esclusa € 1.073.338,00 di cui 4.320,00 oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.
Tale importo è comprensivo di quanto la società aggiudicataria dovrà corrispondere all’Agenzia del Demanio per il
canone di concessione d’utilizzo dei locali pari ad un importo di € 88.400,00 annui. Durata dell’appalto dal 1° gennaio 2015
al 31 luglio 2017.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzia Provvisoria: ai sensi
dell’art.75 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo a base di
gara a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, sotto forma di fideiussione bancaria o
assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Garanzia definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. l’appaltatore
del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione
con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fideiussione bancaria, o la polizza assicurativa, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Sia per la
garanzia provvisoria che per quella definitiva, l’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento perché gli operatori
economici sono in possesso della certificazione specifica “Servizi all’infanzia (UNI 11034)”.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi stanziati sul bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Condizioni di partecipazione - 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: Possono partecipare alla gara le persone fisiche e giuridiche
iscritte presso la competente Camera di commercio o ad analogo registro dello stato aderente all’UE, per le attività oggetto
della presente gara (artt. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
Capacità economica e finanziaria: Il concorrente dovrà dimostrare, anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. art. 41, di possedere i seguenti requisiti: fatturato analogo (e cioè
il fatturato inerente i servizi di gestione di asili nido) pari o superiore a € 1.073.338,00 (unmilionesettantatremilatrecentotrentotto/00) realizzato dal concorrente nell’ultimo triennio; fatturato specifico (e cioè il fatturato inerente i servizi di gestione di
asili nido presso Pubbliche Amministrazioni) per un valore pari o superiore a € 600.000,00 (seicentomila/00 euro) realizzato
dal concorrente nell’ultimo triennio.
Capacità tecnica: Il concorrente dovrà dichiarare e/o dimostrare, anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi
del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. art. 42, relativamente agli appalti di servizi ed in particolare:
a) organico annuo di lavoratori impiegati dal concorrente in servizi analoghi o assimilabili per oggetto a quelli della
gara, con riferimento al triennio 2011 — 2013, nonché il numero dei lavoratori attuali;
b) possesso della certificazione specifica per “Servizi all’infanzia”. Per il possesso della certificazione di qualità non
è ammesso avvalimento.
c) elenco dei principali servizi identici a quello oggetto di gara, effettuati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli
importi, date e destinatari. Di questi almeno tre servizi con almeno trenta bambini, svolti con esito positivo, di cui uno assegnato con contratto d’appalto;
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Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gara. Punteggio tecnico: 80 - Punteggio economico: 20 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no: reperibili sul sito http://www.politicheagricole.it — sez. Bandi di Gara.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 11/11/2014 - Ora: 12:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta) Giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/11/2014 - Ora: 10:00 - Luogo: Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali - Via XX Settembre n. 20, Roma (l’indicazione della sala sarà comunicata il giorno stesso dall’ufficio Passi del
Mipaaf).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti o loro procuratori o rappresentanti purché
muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
Sezione VI: Altre informazioni.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo seam1@pec.politicheagricole.gov.it fino al 03/11/2014.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito http://www.politicheagricole.it.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
via Flaminia n. 189 - Roma 00196 - Italia - Telefono: +39 06328721.
Indirizzo Internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it
Presentazione del ricorso: Il presente avviso può essere impugnato entro 30 giorni dalla pubblicazione dinanzi al Tribunale amministrativo regionale - Lazio.
Per l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di gara, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
ss.mm.ii.
Data di spedizione del presente bando a GUCE: 30/09/2014.
Il capo dipartimento
dott. Luca Bianchi
TC14BFC17647 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - Piazza Diaz, 1
- 20900 Monza. tel. 0399752398- FAX 039/946.2174- sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - appalti)
appalti@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali di Monza e della Brianza tramite Sintel Lombardia. Stagione invernale 2014/2015. Reparti
A e B. CIG: 5957037E6E.
II.1.2. Tipo di appalto: Servizio Luogo di consegna: Territorio della Provincia di Monza e della Brianza.
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio sgombero neve e trattamento antighiaccio per le strade provinciali di Monza e della
Brianza tramite Sintel Lombardia. Stagione invernale 2014/2015. Reparti A e B.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 90620000-9.
II.1.8. divisione in lotti: NO.
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II.2.1 entità dell’appalto: Euro 402.000,00 (base gara) oltre Euro 7.500,00 oneri sicurezza e IVA 22%.
II.2.2. Opzioni: si.
II.3 Durata dell’appalto: dal 15.11.2014 al 31.03.2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.1.2 Modalità di finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura ristretta accelerata.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzo posto a base di gara.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito internet dell’Ente.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/10/2014 ore 12.00.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Determinazione dirigenziale R.G. 2349/2014 del
9/10/2014. Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali.
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 13/10/2014.
Il direttore del settore avvocatura e affari generali
avv. Luciano Fiori
T14BFE17542 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Palmi.
II) Oggetto: Comune di Palmi- Progetti integrati per la riqualificazione, recupero e valorizzazione dei Centri Storici della
Calabria - Delibera CIPE 35/05 APQ “Riserva Aree Urbane” e Delibera CIPE3/06- APQ “Emergenze Urbane e Territoriali”
- Progetto di acquisizione e recupero dell’immobile denominato Cinema Teatro Sciarrone - C.I.G: 5924105618 - C.U.P.:
J69D10000370002. Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.325.000,00 oltre IVA, Categoria prevalente OG1- class. IIIbis; Categoria scorporabile: OG11-class III.
III) Finanziamenti: Fondi Regione Calabria POR CALABRIA FESR 2007/2013.
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 20/11/2014. L’apertura delle offerte sarà
effettuata il 21/11/2014 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Palmi, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale- www.comune.palmi.rc.it - www.regione.calabria.it -www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe Gerocarni. Responsabile del Procedimento di gara: dott.ssa Teresa
Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE17634 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Università degli Studi Mediterranea
II) Oggetto: Progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara dei “ Lavori di
realizzazione di nuovi laboratori per il Plesso di Agraria”. Numero di gara 5779172 - C.U.P.: C34B14000120001. Importo
complessivo dell’appalto: Euro 2.891.000,00 oltre IVA di cui Euro 121.000,00 per progettazione definitiva, esecutiva e servizi connessi. Categoria prevalente OG1 class. IV. Categorie scorporabili superiori a Euro 150.000,00: OG11.
III) Finanziamenti: Delibere CIPE Piano Nazionale per il Sud.
IV) 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 16/12/2014. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 17/12/2014 alle ore 09,00.
VI) Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Reggio Calabria, dell’Università degli
Studi Mediterranea, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.unirc.it, www.regione.calabria.it e www.
serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Consolato Tripodi. Responsabile del Procedimento
di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BFE17636 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERCELLI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Denominazione e indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Provincia di Vercelli - via San Cristoforo 7 - 13100 - Vercelli
- Italia
Punti di contatto: Settore Finanze e Bilancio Rag. Giuseppe Contorbia - Dott.ssa Donatella Brustio. Telefoni +39-0161590733-590744-590368 - telefax +39-0161-254525 - Marsh S.p.A. tel. +39-0372-567048;
Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.provincia.vercelli.it
Le offerte vanno indirizzate presso l’Ufficio Contratti all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento servizi assicurativi
della Provincia di Vercelli a garanzia dei rischi relativi alle proprie attività per il periodo dalle ore 24 del 31/12/2014
alle ore 24 del 31/12/2019. II.1.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi: Servizi - categoria servizi N. 6 - CPV
66510000. II.1.3 L’Avviso riguarda:un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi per
i seguenti lotti: lotto 1) RCT/O codice CIG 5958152691; lotto 2) infortuni codice CIG 5958172712; lotto 3) elettronica codice CIG 595820417C; lotto 4) furto codice CIG 595822312A; lotto 5 incendio,furto, eventi e kasko codice CIG
59582431AB; lotto 6) RCA/ARD codice CIG 5958257D35; lotto 7) spese legali codice CIG 5958275C10. II.1.7. l’Appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8 Divisione in lotti: si. II.1.9 Ammissibilità di varianti: si.
QUANTITA’ o ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1 Quantitativo o entità totale euro 995.510,00 (novecentonovantacinquemilacinquecento-dieci/00), importi premi annui netti presunti così ripartito: lotto 1) euro 164.000,00; lotto 2) euro
3.750,00; lotto 3) euro 2.670,00; lotto 4) euro 1.250,00; lotto 5) euro 4.000,00; lotto 6) euro 19.500,00; lotto 7) 3.932,00 II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo: dalle ore 24,00 del 31/12/2014 alle ore 24,00 del 31/12/2019.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art.75, D. Lgs 163/2006 e s.m.i., come descritto art. 4 del
disciplinare di gara; garanzia fidejussoria definitiva come da art. 9 del disciplinare di gara; versamento intestato all’Autorità
di Vigilanza secondo le modalità e per i lotti indicati all’art. 4 del disciplinare di gara.
III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento con mezzi propri. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - è ammessa la coassicurazione.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come indicato art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2. Capacità economica e finanziaria: come indicato art. 3 del
disciplinare di gara. III.2.3. Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti come
da art. 3 del disciplinare di gara. -III.2.4. Appalti riservati: no
III.3 Condizioni relative all’appalto di servizi - III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si a soggetti muniti di autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa nei rami oggetto del presente appalto per cui
si presenta offerta. 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) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nell’art. 5 del disciplinare di gara. IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3. Condizioni per ottenere la documentazione:
Bando, disciplinare di gara, capitolati, saranno scaricabili direttamente dal sito www.provincia.vercelli.it. IV.3.4. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 11,00 del 25 Novembre 2014.
IV.3.6 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8. Modalità di apertura
delle offerte: Data 25/11/2014; ore 14 presso sede Amministrazione aggiudicatrice - Via San Cristoforo, 7 e secondo modalità
del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai
primi, con procura semplice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) trattasi di un appalto periodico: no - VI.2) appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi
comunitari: no
VI.3) INFORMAZIONI di carattere amministrativo: informazioni complementari come indicato all’art. 10 del disciplinare di gara. L’Amministrazione appaltante rende disponibile presso il proprio sito Internet tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Brustio
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte - Corso
Stati Uniti, n. 45 - 10129 Torino. -VI.4.2. Presentazione di ricorso: Ricorso giudiziale: entro 30 giorni da conoscenza atto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 14/11/2014.
Il dirigente settore finanze e bilancio
dott.ssa Gianna Maffei
T14BFE17693 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PORTOGRUARO
Bando di gara per servizio di copertura assicurativa all risks (incendio-furto-elettronica)
periodo 01.02.2015 / 31.01.2019 - CIG 595061392F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Portogruaro, Piazza della Repubblica 1, - Area Economico
Finanziaria tel. 0421/277258, e- mail: portogruaro.ragioneria@adria.it - fax 0421/71217 -Indirizzo internet: www.comune.
portogruaro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. - Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e sono scaricabili dal
suddetto sito Internet http://www.comune.portogruaro.ve.it/ti-porto-on/appalti-concorsi-avvisi---trasparenza. Le offerte
vanno inviate a: Comune di Portogruaro, Piazza della Repubblica,1 (VE) - Italia, all’attenzione di: Ufficio Protocollo,
tel. 0421/277211.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di copertura assicurativa all risks (
incendio - furto - elettronica ).
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.- categoria di servizi: n. 6a
CPV 66515000
Luogo di prestazione: secondo quanto previsto nel C.S.A.
Codice NUTS: ITD35
L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di copertura assicurativa all risks.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: si, nei limiti di quanto previsto nel disciplinare di gara
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, 280.000,00 incluso ogni onere ed imposta
Opzioni: No.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: un quadriennio dal 01.02.2015 al 31.01.2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva come richiesto nel disciplinare di gara
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi di
bilancio.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: RTI (Riunione Temporanea d’Impresa) o in coassicurazione
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
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: mediante attestazioni e dichiarazioni
espressamente indicate nel bando integrale e disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come
richiesto nel disciplinare di gara.
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come richiesto nel disciplinare di gara
Appalti riservati: No
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si - Alle compagnie di assicurazione in possesso
di idonea autorizzazione ISVAP ora IVASS per l’esercizio del ramo assicurativo in appalto ( D.lgs 175/95 e D.lgs 209/2005)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: all’ offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006. - non
sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara
Ricorso ad un’asta elettronica: No.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n. 957 del 09.10.2014
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: no. - Il bando, il disciplinare di gara, il C.S.A e ogni documento complementare, sono accessibili
a decorrere dalla pubblicazione del bando e possono essere scaricati dal sito Internet del Comune di Portogruaro o richiesti
ai punti di contatto suindicati
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il giorno 03.12.2014 ore 12.00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 gg.
Modalità di apertura delle offerte: Data 04.12.2014 ore 12.00. Luogo: Palazzo Municipale - Piazza della Repubblica
1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Trattasi di un appalto periodico: no
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Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto.
Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi del D.lgs 104/2010.
Data di invio del bando alla GUCE: 10.10.2014
Li, 10.10.2014
Il responsabile dell’area economico finanziaria
dott.ssa Anna Rossit
T14BFF17547 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Bando di gara - CIG 59195696DE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani, via Morrico 2, 76125 Trani - Ufficio
Appalti tel. 0883.581267, fax 0883.581372.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto servizio annuale Assistenza Educativa Specialistica per l’autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni disabili della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado frequentanti le scuole delle città di Trani e Bisceglie; Importo a Base d’ appalto: Euro 321.946,00, oltre IVA, su base annua. Termine
esecuzione 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria Euro 6.438,92. Finanziamento: Fondi di bilancio comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12 del 24.11.14. Apertura offerte: ore 9.30 del 26.11.14. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: Il bando di gara è in pubblicazione in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di Trani ed è su www.
comune.trani.bt.it/gare.htm. Resp. procedimento: Dott. Mauro De Cillis.
Il dirigente ufficio di zona
avv. Roberta Lorusso
T14BFF17550 (A pagamento).

COMUNE DI LADISPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ladispoli, P.zza G. Falcone 1, Ladispoli 00055
- Settore I Bilancio, Servizi Finanziari, Controlli interni - tel. 0699231264, fax 0699231403, www.comune.ladispoli.rm.gov.
it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di tesoreria comunale del Comune di Ladispoli (CIG 5946434093 - Gara n. 5767320).
Durata: dal 01/01/2015 al 31/12/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti di partecipazione nella documentazione di gara disponibile su www.comune.ladispoli.rm.gov.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 5.11.2014
ore 12.00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura: 12.11.14. ore 9.00.
Il responsabile dei servizi finanziari
rag. Antonio Arata
T14BFF17561 (A pagamento).
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COMUNE DI GAMBELLARA (VI)
Bando di gara - CIG 5955830A63
Il Comune di Gambellara intende appaltare il proprio servizio di tesoreria per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2019.
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine di presentazione offerta: entro le ore 12:00 di mercoledì 26.11.2014 all’Ufficio protocollo del Comune, Piazza
Papa Giovanni XXIII, 4 - 36053 Gambellara (VI).
La gara è fissata per giovedì 27.11.2014 in seduta pubblica alle ore 10:00.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Monica Framarin. Il bando viene pubblicato su www.comune.gambellara.vi.it.
Per informazioni: 0444/444036.
Il responsabile del settore ragioneria
dott.ssa Monica Framarin
T14BFF17563 (A pagamento).

COMUNE DI BESANA IN BRIANZA (MB)
Avviso di gara
SEZIONE I: Comune di Besana in Brianza, Via Roma 1, 20842, Area Risorse e Organizzazione, tel. 0362/922012;
fax 0362/996658, ronzonim@comune.besanainbrianza.mb.it; www.comune.besanainbrianza.mb.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi Assicurativi, suddivisi in 6 lotti. Durata: dal 31.12.14 al 31.12.19.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta, mediante piattaforma SINTEL. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 28.11.14 ore 13,30. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: disponibili su: www.comune.besanainbrianza.mb.it e su www.arca.regione.lombardia.it. Invio GUCE: 08.10.14.
Il responsabile area risorse e organizzazione
rag. Mario Ronzoni
T14BFF17564 (A pagamento).

COMUNE DI CESATE
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Comune di Cesate - via Don Oreste Moretti 10 - 20020 Cesate (MI) - Paese: Italia
C.F.80100990151
Punti di contatto: Ufficio Economato tel: +039 0299471234 e-mail: economato@comune.cesate.mi.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito dell’Ente all’indirizzo www.comune.
cesate.mi.it (sezione “Home page” e sottosezione “Gare d’appalto”)
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Copertura assicurativa dei rischi derivanti da attività istituzionale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi (Categoria n.6)
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66000000
II.1.8) Lotti: N.8 lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
Euro 640.000,00.= imposte incluse (cifra) seicentoquarantamila/00.= euro
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Mesi 60
Sezione IV: Procedura
IV 2.1 Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 24/11/2014 Ora: 12:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09.10.2014 - ID:2014-133388
Allegato B Informazioni sui lotti
Lotto n. 1 - Polizza Furto - C.I.G. Z9411057D8
Lotto n. 2 - Polizza Elettronica - C.I.G. ZC91105867
Lotto n. 3 - Polizza Responsabilità Civile verso Terzi - C.I.G. 5951431C37
Lotto n. 4 - Polizza RC patrimoniale - C.I.G. Z3911058CF
Lotto n. 5 - Polizza Infortuni - C.I.G. Z7F110590C
Lotto n. 6 - Polizza Tutela Legale - C.I.G. Z87110593E
Lotto n. 7 - Polizza Libro Matricola - C.I.G. ZF01105A17
Lotto n. 8 - Polizza Kasko - C.I.G. Z871105A39
Il responsabile del servizio finanziario e fiscalità locale
dott.ssa Annamaria Buononato
T14BFF17573 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Settore Gare Opere Pubbliche - Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288456220 - Indirizzo
Internet: http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 114/2014 - Incarico di coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione relativo al progetto: Via Padova 69 - Parco Trotter - interventi di messa in sicurezza e parziale recupero
funzionale padiglione ex convitto zona 2 - Cup B42J12000150005 Cig 59425424CA
II.1.2)Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71.31.00.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 217.461,11 (Iva Esclusa);
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: come previsto dall’art. 3.2 del C.S.A.
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari a Euro 4.349,22 valida per 360 gg. dalla data
di presentazione delle offerte. La cauzione dovrà garantire altresì il pagamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 12)
del bando di gara di importo pari a Euro 217,46; In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti,
oltre polizza assicurativa copertura rischi di natura professionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con mezzi correnti di bilancio, in parte con avanzo di amministrazione ed in parte con entrate
del titolo IV con contributo della Fondazione Cariplo
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
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Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per importo indicato nel bando di gara punto 11-a);
precedenti servizi di C.S.E. per importi indicati nel bando di gara punto 11-b); due servizi di punta di C.S.E. per importi
indicati nel bando di gara punto 11-c); utilizzo di un numero medio annuo di personale tecnico pari a 2 unità punto 11-d) del
bando di gara.
III.3.1.) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO SI X Possesso del titolo abilitativo ai
sensi D. Lgs. n. 81/2008
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 114/2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione ed estrazione copia dal sito www.comune.milano.it/bandi/gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/11/2014 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 20/11/2014 - Comune di Milano Via G.B. Pirelli
39 - 20124 Milano - sala appalti 12° piano, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it/bandi/gare
Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 02/88466193
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30gg. dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 10/10/2014
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T14BFF17576 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore zona 4
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 617730 del 10 ottobre 2014
Oggetto: Affidamento in concessione in uso di un’area di mq. 10.000 circa del “Parco Gino Cassinis”, sito in zona 4 a
Milano, per la realizzazione e la gestione di un parco avventura
Canone annuo a base di gara: Euro 20.000,00 IVA esclusa.
Tipo di procedura: aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: martedì 25 novembre 2014 ore 12,00.
Seduta pubblica apertura plichi: mercoledì 26 novembre 2014 ore 10,30 Via Oglio, 18 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedasi atti di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.
milano.it/bandi/avvisi
Il R.U.P.: Piergiuseppe Bettenzoli
Il direttore del settore
Salvatore Sirna
T14BFF17579 (A pagamento).
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COMUNE DI BAGOLINO
Provincia di Brescia
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto di lavori per la realizzazione rotatoria al km 55.800
della strada provinciale 237 del Caffaro tra le provincie di Trento e Brescia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Bagolino Indirizzo postale: Via Parrocchia, 34 Città: Bagolino Codice postale:
25072 Paese: Italia
Punti di contatto: Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Telefono: + 390365.904035 Fax: + 390365.903117
All’attenzione di: Danila Benini - utlavoripubblici@comune.bagolino.bs.it
Indirizzo internet (URL): http://www.comune.bagolino.bs.it
Accesso elettronico alle informazioni:(URL) http://www.comune.bagolino.bs.it
Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto sopraindicato e attraverso
la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, nel seguito Sintel.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Bagolino in formato
elettronico attraverso la piattaforma web di ARCA, denominata Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Intervento per la realizzazione di rotatoria al km 55.800 della strada provinciale 237 del Caffaro tra le provincie di Trento
e Brescia
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori
Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto definitivo
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Bagolino NUTS: ITC47
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1).
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale
1) 2.399.009,35 lavori veri e propri, soggetti a ribasso;
2) 69.633,87 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
3) 81.642,56_corrispettivo per la progettazione
Categoria prevalente: OG3 classifica III-bis
a) Categorie art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006: OS18-A importo 694.947,33 classifica III; OS21 importo
484.444,30 classifica II;
Valore stimato, IVA esclusa : 2.550.285,78; Valuta: euro
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 450
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) concorrente: garanzia provvisoria di euro 51.005,72 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del
2006;
b) aggiudicatario: come da Capitolato Speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante fondi ODI;
b) anticipazione nella misura del 10% dell’importo contrattuale;
c) pagamenti per stati di avanzamento ogni 400.000,00 euro;
d) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
e) corrispettivo a corpo;
III.1.4) Altre condizioni particolari:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille;
c) rimborso spese per le pubblicazioni sui quotidiani;
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni dei commi 1-bis e 2 stessa
norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima;
5) per i progettisti assenza cause incompatibilità come da disciplinare di gara; inoltre se associati o indicati ai fini della
progettazione esecutiva, condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), in quanto compatibili.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG3 in classifica III-bis;
a.2) nelle seguenti categorie scorporabili, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%:
--- OS21 in classifica II;
--- OS18-A in classifica III; in alternativa, in classifica II ma, in tal caso, con obbligo di dichiarare il subappalto per
l’importo eccedente;
a.3) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con
riferimento alla categoria prevalente; restano fermi gli obblighi relativi al subappalto;
b) salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari;
c) sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008;
d) qualificazione per la progettazione attestata dalla SOA in classifica III-bis, oppure associazione o indicazione di
progettisti; in ogni caso:
d.1) progettisti qualificati indicati nominativamente;
d.2) presenza di almeno un architetto o un ingegnere, un architetto per interventi su immobili vincolati, come da disciplinare di gara;
d.3) i lavori sono così identificati nella tavola Z-1 del d.m. n. 143/2013 come riportato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i
seguenti criteri:
1. Pregio tecnico (15); 2. Pregio ambientale (15); 3. Caratteristiche funzionali (10); 4. Facilità di manutenzione (10);
5. Misure organizz.(15);
6. Prezzo (ribasso sul prezzo) (30); 7. Termini esecuzione (05)
IV.3.1) Numero di riferimento: CUP: F71B11000170001; CIG : 5952030A87
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti:
Data: 25/11/2014_ Ora: 12:00 Documenti a pagamento : NO
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Data: 01/12/2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/12/2014 Ora: 9:00
Luogo: come indicato al punto I.1)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 221 del 10.10.2014;
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b) il procedimento si svolge, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico di proprietà di ARCA
S.p.a., denominato “Sintel”, come indicato nel disciplinare di gara; Le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma telematica Sintel”; l’offerta è composta da:
b.1) busta amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte, compresa la cauzione provvisoria e la
ricevuta versamento all’ANAC;
b.2) busta tecnica: busta tecnica: con le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al
punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5, le varianti non possono comportare aumento di spesa; gli elaborati dell’offerta tecnica
devono pervenire alla stazione appaltante, al recapito ufficiale e non mediante la piattaforma web del Sistema, entro il termine
di scadenza per la presentazione delle offerte;
b.3) busta economica: con l’offerta di prezzo con le modalità di cui al punto b.4) nonchè offerta di tempo mediante
riduzione percentuale sui tempi di esecuzione di cui al punto II.3);
b.4) offerta di ribasso percentuale mediante offerta prezzi unitari, esclusivamente utilizzando la lista di cui all’art. 119
d.P.R. n. 207 del 2010 autonomamente predisposta dall’offerente, con obbligo di dichiarazione di presa d’atto e conoscenza
di cui al comma 5 della stessa norma; l’offerta deve riportare, l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali
propri dell’offerente; nonché offerte di ribasso sugli importi dei corrispettivi per la progettazione esecutiva di cui al punto
II.2.1), n.3); in ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza di cui al punto II.2.1), numero 2);
c) aggiudicazione ai sensi dell’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre:
- obbligo di indicazione delle parti di lavori della categoria OS18-A che deve parzialmente subappaltare per insufficienza
dei requisiti,
f) i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e i lavori da
affidare a ciascun operatore raggruppato;
g) i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1);
h) ammesso avvalimento art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per le
predette comunicazioni;
j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’A.N.A.C.;
k) dichiarazione ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito e di
presa visione degli atti progettuali attestato dalla Stazione appaltante;
l) dichiarazione di accettazione e sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del patto di integrità o il protocollo di legalità,
adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante;
m) la sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, è stabilita in euro 20.000,00;
n) non e’ richiesto il “PASSOE”;
o) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara; unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara;
p) progetto posto a base di gara validato con verbale approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
Lavori Pubblici n. 191 in data 09.09.2014 (art. 55, comma 3, d.P.R. n. 207 del 2010);
q) responsabile del procedimento: Danila Benini, recapito al punto I.1);
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia
VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera q).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/10/2014
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Danila Benini
T14BFF17596 (A pagamento).
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COMUNE DI BAREGGIO (MI)
Estratto bando di gara - CIG 5832324A03
Il Comune di Bareggio (MI) P.zza Cavour - 20010, tel. 02.90369236 fax 90369233 servizi.culturali@comune.bareggio.
mi.it www.comune.bareggio.mi.it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del centro sportivo via Monte Grappa. L’importo a base di gara, soggetto a ribasso,
è costituito dal corrispettivo annuale di E. 25.000,00 + IVA per gli anni 2015-16-17, E. 20.000.00 + IVA per i rimanenti 7
anni. Durata della concessione: anni 10.
Ricezione offerte: ore 12 del 14/11/14. Apertura offerte: 18/11/14 ore 9,30.
La responsabile del procedimento
Mariangela Cassani
T14BFF17600 (A pagamento).

COMUNE DI TIVOLI
Bando di gara
I) Comune di Tivoli, Piazza del Governo, 1 00019 Tivoli.
II) Appalto Servizio Tesoreria, Lotto 1) C.I.G. 596186811D. Importo complessivo a base d’asta Euro 175.000,00.
III) Procedura: aperta. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 D. Lgs. 163/2006. Scadenza invio offerta: ore 12.00 del
14/11/2014. Apertura buste: ore 10,00 del 17/11/2014.
IV) Documentazione: www.comune.tivoli.rm.it.
Il dirigente
dott. Emiliano Di Filippo
T14BFF17611 (A pagamento).

COMUNE DI MANCIANO
Bando di gara - CIG 5942555F81
I) Comune di Manciano, Piazza Magenta 1, 58014 Manciano, Tel. 056462530 Fax 0564620496.
II) Servizio di trasporto scolastico e servizi aggiuntivi. Importo a base di gara E. 175,00 a singolo percorso giornaliero,
importo contrattuale E. 459.900,00; durata: 17/11/2014 - 30/11/ 2018.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 10/11/2014. Apertura:
11/11/2014.
VI) Atti di gara scaricabili su www.comune.manciano.gr.it.
Il responsabile del servizio - RUP
Maurizio Mittica
T14BFF17618 (A pagamento).

COMUNE DI NOCERA UMBRA
Bando di gara - CIG 5431278065 - CUP H44E130001560002
Il Comune di Nocera Umbra, Area Tecnica - Via San Rinaldo 9, 06025 Nocera Umbra Perugia (0742-834053 fax 812133)
indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante il prezzo più basso per l’ appalto dei lavori di realizzazione Opere
infrastrutturali nel P.I.R. della frazione di Aggi. Appalto a misura, a lotto unico non frazionabile. Entità totale appalto: E.
1.027.322,27+IVA. Termine esecuzione dell’appalto: giorni 220. Termine ricezione offerte: ore 13 del 14/11/14. Apertura
offerte: ore 9 del 20/11/14.
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Estratto, bando integrale e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili) sul portale della Stazione Appaltante al
seguente indirizzo: www.comune.noceraumbra.pg.it- “Il comune informa” - sezione News ed eventi.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giampaolo Fischi
T14BFF17622 (A pagamento).

COMUNE DI ROVATO
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rovato Via Lamarmora 7 - 25038 Rovato.
Tel.030/7713304.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio Tesoreria Comunale. Importo: E. 10.000,00 oltre iva. Durata: 01/01/2015-31/12/2019.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione
offerte: ore 12,00 del 9/12/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutti i documenti sono pubblicati integralmente sul sito www.comunedirovato.it.
Il dirigente area finanziaria
dott. Claudio Battista
T14BFF17623 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTERRA
Bando di gara - CIG 595790176F
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Volterra, P.zza dei Priori 1, Tel 0588/86050 Fax 0588/80035 PEC:
comune.volterra@postacert.toscana.it
II) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio assicurativo per la responsabilità
civile. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: No. Divisione in lotti: No. Ammissibilità di varianti: Si. Entità
totale dell’appalto: importo a base di gara su cui effettuare il ribasso pari ad Euro 100.000,00. Il valore complessivo presunto
stimato invece per il presente appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e proroga è di Euro 200.000,00. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: si rimanda al capitolato speciale
III) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo in appalto ovvero Euro 2.000,00;
b) Impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art.75 c.8 DLgs 163/06. Finanziamento: l’importo complessivo è finanziato con
risorse proprie del Comune di Volterra. Modalità di pagamento: si rimanda al Capitolato d’Appalto. Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso): secondo quanto previsto all’art.34 DLgs 163/06 nonché dall’art.37 DLgs.163/06. Criteri di selezione dei partecipanti: possono partecipare gli
operatori economici indicati negli art.34 e seguenti del DLgs.163/06, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati
membri dell’Unione Europea in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, ai sensi dell’art.47 DLgs.163/06 e dall’art.62
D.P.R.207/2010, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla
disciplina delineata dalle predette norme
IV) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83 DLgs.163/06. Forma dell’appalto: a corpo. Denominazione conferita: Procedura aperta, svolta con
modalità telematica, per l’affidamento del servizio assicurativo per la responsabilità civile. Tipo di appalto: art.55 c.5 Dlgs
163/06. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Volterra. Codice ISTAT 050039. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: entro e non oltre il 17/11/14 ore 13,00 a pena di esclusione. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana-Altri Enti Pubblici RTRT - accessibile all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt/. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità. Lingua in cui devono essere
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redatte le offerte: italiana. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: nelle sedute pubbliche, i rappresentanti
legali dei partecipanti o persone da questi delegate. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10,00 del 18/11/14 presso
Sala dell’Amicizia, in Volterra Piazza dei Priori 12. Le successive sedute saranno comunicate come da disciplinare di gara.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte
VI) Informazioni complementari: tutta la documentazione è disponibile su www.comune.volterra.pi.it. Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana. Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Cecchelli, Piazza dei
Priori, 0588 86050 int. 107 fax 0588/80035.
Il responsabile
dott. Massimo Cecchelli
T14BFF17624 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Estratto bando di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di completamento e potenziamento
dell’area PIP in località Cannavali - CIG 5928182A89 - CUP G64H14000000008
Ente appaltante: Comune di Santa Croce del Sannio (BN) - P.zza Municipio - 82020 - C.F. 80002550624. Sistema di
gara: procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. Durata appalto: tempo offerto in sede di gara e decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Importo totale lavori: E. 2.010.000,00 oltre IVA di cui E. 21.132,97 per oneri relativi alla sicurezza - Categoria prevalente
OG3 classifica III^-bis - cat. scorporabile e subappaltabile OG9 class. II^ - cat. scorporabile e subappaltabile OG10 class.
I^ - cat. scorporabile e subappaltabile OG6 class. I^.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.santacrocedelsannio.bn.it e
all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it. Modalità di finanziamento: POR FESR Campania 2007-2013 - Obiettivo Operativo 2.5 - DGR 496/2013 “Iniziative di accelerazione della Spesa”. Termine di presentazione offerte: entro e non oltre le
ore 13 del giorno 17/11/14. Requisiti per partecipare alla gara: sono dettagliatamente specificati nel bando integrale. Il R.U.P
é l’ing. Mario Stefanelli, responsabile Settore Tecnico e Tecnico-Manutentivo.
Il responsabile U.T.C.
ing. Mario Stefanelli
T14BFF17625 (A pagamento).

CITTÀ DI CATANZARO
Bando di gara - CIG 59254560FB
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi - caso morte - del
Comune di Catanzaro relativo al periodo 01/01/2015 - 31/12/2016. Importo: euro 324.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 01/12/2014 h 12:00
Apertura offerte: 01/12/2014 h 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara disponibile sul sito www.comunecatanzaro.it.
Il direttore d’area
avv. Saverio Molica
T14BFF17632 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 72100 -IT Punti di
contatto: Rosa Anna De Angelis -Telefono 0831-229128- Telefax 0831-229225 e-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.
it
Sito: www.comune.brindisi.it Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità Regionale o Locale I.3) Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi locali (ICI/IMU/TASI/,
TARSU/TARI, TOSAP, ICP e DPA), riscossione coattiva oltre alla riscossione delle entrate rivenienti dalle sanzioni del
Codice della Strada e dai fitti attivi. II.1.2) Tipo di appalto Categoria di servizi n. 11 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti Gestione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune di Brindisi. II.1.6) CPV
79.94.00.00 - CIG: 595836130B II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Importo presunto Euro 5.000.000,00. II.2.2) Opzioni:
no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione Provvisoria Euro 100.000,00 cauzione definitiva 2.000.000,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi
comunali.
III.2) condizioni di partecipazione III.2.1) Per quanto riguarda la situazione personale degli operatori, la capacità economica, finanziaria e tecnica si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta IV.2.) criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri
indicati nel documento descrittivo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24/11/2014 ora 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.3)informazioni complementari: La data dell’apertura delle offerte sarà
comunicata ai concorrenti successivamente alla scadenza delle offerte.
Il RUP del servizio è la Rag. Mirella Destino Il Rup limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna.
Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it. VI.5) data di spedizione del presente avviso:
15/10/2014
Il dirigente aa.gg.- Contratti
dott. Costantino del Citerna
T14BFF17637 (A pagamento).

COMUNE DI TRANI
Avviso di gara - CIG 5809044EBE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trani, via Morrico 2, 76125 Trani - Ufficio
Appalti/staff tel. 0883 581267 fax 0883 581372.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio biennale di refezione scolastica per gli alunni delle scuole primarie
della città di Trani; Importo a base d’ appalto: Euro 619.215,20, oltre IVA, su base annua aa.ss. 2014/15 e 2015/16, importo
unitario pasti E 4,60 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provv. E 12.384,30. Finanziamento: Fondi bilancio comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 25.11.14 h.13. Apertura offerte: 27.11.14 h. 9.30. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: Bando integrale: all’Albo Pretorio del Comune e su www.comune.trani.bt.it/gare.htm. Resp. procedimento: Sig. Antonio Spatola.
Il dirigente
avv. Roberta Lorusso
T14BFF17642 (A pagamento).
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COMUNE DI MELZO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melzo, p.zza V. Emanuele II, 1 tel 02951201Fax 0295738621 http://comune.melzo.mi.it; comunemelzo@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione servizio di pulizia CIG 566272547F - Durata 4 anni. Luogo di esecuzione: Melzo.
Importo stimato: Euro 340.000,00 a base d’asta, per l’intero periodo e 5.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Categoria CPV: 90910000-9.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria Euro 4.800,00, (art. 75 D.Lgs. 163/2006); Cauzione definitiva (art. 113 del D.Lgs. 163/06); polizza assicurativa (art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/06 -art. 125 del D.P.R. 207/10); condizioni di partecipazione: art. 38 D. Lgs. 163/06
iscrizione a CCIAA per attività analoghe; per i requisiti specifici si rinvia al punto 11 del Bando.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del
D.Lgs 163/2006). Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 17.11.2014 (indirizzo al punto 1). Lingua offerte:
italiana. Apertura offerte: prima seduta ore 9:00 del giorno 18.11.2014 (indirizzo al punto). Persone ammesse ad assistere
all’apertura offerte: legali rappresentanti delle concorrenti o loro delegati. L’offerta è vincolante per 180 gg dalla data di cui
al punto 2.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: finanziamento: mezzi propri di bilancio; Forma del raggruppamento: come
da art. 37 D.Lgs. 163/2006. Richieste informazioni e documenti: indirizzo al punto 1 Sez. 1. Il Bando di gara è disponibile
all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. Data di invio alla GUCE per la pubblicazione: 08/10/14.
La responsabile di settore
dott.ssa Rossella Ammendola
T14BFF17654 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO
Estratto avviso di gara - CIG 58139829B7 - CUP E61E13000220006
Il Comune di Forio, Via G. Genovino 2, 80075, tel. 081.3332926 fax 3332948, indice gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per gli interventi per l’efficientamento energetico dell’istituto comprensivo L.Balsofiore e del plesso centrale Panza V.Avallone. Importo compl.vo dei lavori: E. 1.484.820,04. Ricezione offerte: h
12 del 14/11/14. I lavori sono finanziati con fondi del P.O. FESR della Campania 2007/2013.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e su www.comune.forio.na.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Giampiero Lamonica
T14BFF17658 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola materna statale
anno sc. 2014-2015 - Lotto CIG n. 595095643E
Questa Amministrazione ha bandito la gara di cui all’oggetto con il sistema di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Importo presunto a base d’asta euro 50.000,00, oltre Iva.
Scadenza termine presentazione offerta: 15 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line - sezione bandi e gare e sarà visibile e scaricabile insieme al
capitolato speciale di appalto sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.villadibriano.ce.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Antonio De Rosa
T14BFF17665 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDRETTA (AV)
Bando di gara - CIG 5945887D29
I.1) Stazione appaltante: Comune di Andretta, Via Libertà, 1 - 83040 Andretta (AV), tel. 0827.32009 fax 32759, comuneandretta@tiscali.it. www.comune.andretta.av.it.
II.1) Oggetto dell’appalto: Interventi di efficientamento energetico Scuola Elementare “L. Martucci” e Sede Municipale
- 83040 Andretta (AV) - Codice Operazione 14452 del 01.12.10. II.2) Tempi di esecuzione: 270 gg. naturali e consecutivi.
III.1) Importo a base di appalto: E. 631.166,33 (compreso oneri sicurezza e costi manodopera)+IVA. III.2) Categoria
delle lavorazioni: OG1 II E. 452.708,06 - prev.; OS28 80.701,85 - scorp.; OS30 97.756,42- scorp.
VII) Procedura aperta. VII.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. VIII) Termine di ricezione
offerte: 18.11.14 h 12,00. IX) Apertura offerte: 27.11.14 h 15,30.
Responsabile unico del procedimento
arch. Pasquale Bisecco
T14BFF17666 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL TABURNO – FRASSO TELESINO (BN)
Bando di gara - CIG 595738097D
I.1) Comunità Montana del Taburno - Frasso Telesino (BN), Piazza Mercato,03 Frasso Telesino (BN) - Ufficio Tecnico Responsabile Unico del Procedimento: Agr. Carmine Falco - Telefono 0824/973204 - 07 - 08 Fax 0824/979266 C.A.P. 82030
PEC cmtaburnotecnico@pcert.it. II.1.5) Oggetto: Esecuzione delle opere relative a: “Realizzazione del centro polifunzionale
per attività sociali e di valorizzazione del territorio in agro del comune di Bonea.” Cat. Prev. OG1. II.2.1) L’ammontare complessivo dell’appalto: Euro 2.936.075,64 (IVA esclusa); importo a base di gara Euro. 2.811.471,86 (IVA esclusa), oneri per
l’attuazione piani di sicurezza pari ad Euro. 124.603,78 (IVA esclusa) non soggetti a ribasso. II.3) Termine esecuzione: 180
naturali e consecutivi dal verbale di consegna lavori e comunque non oltre il 30 giugno 2015.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 12.11.2014 ore: 13.00. IV.3.8) Apertura offerte: La prima seduta di gara, sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet dell’Ente; ai concorrenti sarà comunicata a mezzo fax al numero indicato sui plichi contenenti le
offerte almeno 48 ore prima.
VI.3) Presa visione dei luoghi obbligatoria. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su www.comunitamontanataburno.it
Il responsabile area tecnica
agr. Carmine Falco
T14BFF17667 (A pagamento).

COMUNE DI BRUSCIANO
Bando di gara - CUP I39D14000030006 - CIG 59425592D2
I.1) Comune di Brusciano, via C. Cucca, 79 - Cap 80031 - Brusciano (NA) - Area 7 - Ufficio LL.PP. - tel. 081.5218225
e fax 081.5190191; Responsabile unico del procedimento: ing. Carmine D’Amore.
II.1.5) Oggetto: Riqualificazione urbana delle strade del centro storico - POR Campania FESR 2007-2013 - Iniziative
di accelerazione della spesa. Cat. Prev. OG 3. II.2.1) Importo complessivo dell’Appalto: Euro 972.880,26 IVA esclusa, di
cui: a) importo esecuzione lavori soggetto a ribasso: Euro 946.829,82; b) Oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a
ribasso: Euro 14.202,45; c) Oneri per la redazione del progetto esecutivo soggetti a ribasso: Euro 11.846,99. II.3) Termine
esecuzione: per la progettazione esecutiva: giorni 30 dall’ordine per eseguire la progettazione esecutiva, soggetto a ribasso
d’asta; b) per la esecuzione dei lavori: giorni 240 (duecentoquaranta), soggetto a ribasso d’asta.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 27/11/2014 ore: 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 04/12/2014 ore: 10.30.
VI.3) Presa visione obbligatoria. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su
www.comune.brusciano.na.it.
Il responsabile area 7 - Settore LL.PP.
ing. Carmine D’Amore
T14BFF17668 (A pagamento).
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COMUNE DI VALBREMBO
Bando di gara - CIG 59551021A2
I.1) Comune di Valbrembo con sede in Via Roma n. 65 - 24030 Valbrembo (Bg) tel.035527068 comune.valbrembo@
pec.regione.lombardia
II.1.5) Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie ed altri servizi ristorativi comunali (pasti
a domicilio per persone assistite dal servizio sociale). Il servizio è svolto con il sistema di “pasti veicolati” mediante la preparazione e confezionamento nel centro di cottura della ditta appaltatrice, il trasporto e la somministrazione con le modalità
previste dal C.S.A. II.2.1) Il valore complessivo dell’appalto per il periodo di riferimento, è stimato in Euro 448.000,00 IVA
esclusa, di cui l’importo relativo agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per il periodo di riferimento è pari ad Euro
1.120,00,Iva esclusa. II.3) La durata dell’appalto è dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2018; facoltà di ripetizione, di cui
all’art. 57 comma 5) lett. B) D.lgs 163/06 per un ulteriore periodo di 3 anni.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 09.12.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 11.12.2014 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.valbrembo.
bg.it VI.5) GUUE: 15.10.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Vadalà
T14BFF17669 (A pagamento).

COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA
Bando di gara - CIG 5891312076 - CUP J75G14000010006
I.1) Comune di Conza della Campania (AV) Area Tecnica, Piazza Municipio 1 83040 Piano delle Briglie - Conza della
Campania (AV) Tel 082739013; Telefax 082739380; utc.conza@asmepec.it.
II.1.5) Opere relative alla rifunzionalizzazione/sostituzione della rete idrica nel Centro Urbano del Comune di Conza
(AV) - Piano delle Briglie. La nuova tubazione sarà del tipo in polietilene ed avrà diametri 75 mm e 125 mm per i tratti principali, con derivazioni di tubazioni in polietilene 3/4” o altro diametro adeguato mm per i tratti secondari di servizio per gli
utenti. La nuova rete di adduzione verrà realizzata esternamente al centro urbano e andrà a sostituire la rete esistente. II.2.1)
Importo a base d’appalto: Euro 1.738.400,80 + IVA di cui per lavori a misura (soggetto a ribasso) Euro 1.301.172,30 + IVA;
b) per oneri inerenti i piani di sicurezza diretti e indiretti (non soggetti a ribasso) Euro 18.089,10 + IVA c) oneri non soggetti a
ribasso ai sensi della Legge 98/2013 Euro 419.139,40 + IVA Cat. prev. OG 6 Class. III. II.3) Tempi di esecuzione: 210 giorni.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 15.11.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 19.11.2014 ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.conzadellacampania.av.it.
Il capo area e R.U.P.
arch. Pasquale Bisecco
T14BFF17670 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOSELE (AV)
Bando di gara - CUP J37B13000370002 - CIG 5912264A96
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 “Sistemazione idraulico forestale del demanio della Montagna di
Caposele da effettuarsi nel territorio del Comune di Caposele. II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 502.173,57 + iva di cui
Euro 14.626,41 + iva per oneri inerenti piani di sicurezza. Cat. Prev. OG13. II.3) Termine esecuzione: non superiore a 180
giorni naturali e consecutivi, dalla consegna.
III.1.2) Finanziamento: l’opera è finanziata con fondi del POR FESR Campania 2007/2013 - MIS 226 azione e).
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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: 21/11/2014 Ore: 12:00
IV.3.8) Apertura offerte: 25/11/2014 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
T14BFF17671 (A pagamento).

COMUNE DI VALBREMBO
Bando di gara
I.1) Comune di Valbrembo con sede in Via Roma n. 65 - 24030 Valbrembo (Bg) tel.035527068 comune.valbrembo@
pec.regione.lombardia.it.
II.1.5) Istruttoria pubblica, finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione
per interventi innovativi e sperimentali nell’ambito dei servizi educativi scolastici, territoriali e domiciliari di supporto ai
disabili. CIG 595089738E.
II.2.1) Importo complessivo presunto, per il periodo dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2016, di Euro 188.494,76 (incluso
gli oneri per la sicurezza, previsti in complessive Euro 250,00) oltre IVA.
II.3) Durata dal 1 gennaio 2015 e scadenza 30 giugno 2016. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ripetizione del
contratto, di cui all’art.57 comma 5) lett. b) Dlgs 163/06, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 1 anno.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 02.12.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 04.12.2014 ore 09.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.valbrembo.
bg.it. VI.5) Invio GUUE: 15.10.14.
Il responsabile dei servizi alla persona
dott. Giuseppe Vadalà
T14BFF17672 (A pagamento).

COMUNE DI POSITANO
Bando di gara
I.1) Comune di Positano, via G. Marconi, 111 - 84017 Positano (SA); Telefono +39 089/8122516; Fax: +39 089/811122;
affarigenerali@comune.positano.sa.it
II.1.5) Servizio di trasporto scolastico con accompagnatori a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia primaria e
secondaria di 1°grado del Comune di Positano per il periodo 1^Gennaio 2015/31 Dicembre 2024 CUP n. D79D14000630004
CIG n. 59569083FD. II.2.1) L’importo chilometrico posto a base di gara e soggetto a ribasso è di Euro 3,37 I.V.A. esclusa.
L’importo contrattuale presunto, soggetto a ribasso, per l’ammontare complessivo di chilometri annuo di 48.500 circa (dato
presuntivo), è pari ad un importo complessivo annuo presunto di euro 163.445,00 IVA esclusa. L’importo complessivo
dell’appalto, riguardante l’intera durata contrattuale, è indicato in via presunta in Euro 1.797.895,00 ( Euro 3,71/Km - n. 10
anni)
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.12.2014
ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: seguirà comunicazione ai partecipanti.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.positano.
sa.it. VI.5) GUUE: 13.10.2014.
Il responsabile del settore servizio P.I.
dott. Luigi Calza
T14BFF17673 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLI
Estratto bando di gara - CIG 5766216FF5
Il Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N12, indice gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi
dell’artt 55 e 83 D.Lgs.163/06 e smi) per l’affidamento del Servizio “Assistenza domiciliare integrata”, in favore di persone
disabili dell’Ambito N12. Importo gara E 107.387,44 + IVA.
L’offerta dovrà pervenire, anche a mano, al Prot. Generale, Via Tito Livio n. 2 Rione Troiano 80072 Pozzuoli, pena
esclusione entro il 6.11.14 h 12. Bando, Cap. Spec. su www.comune.pozzuoli.na.it, www.amiton12pozzuoli.na.it.
Il dirigente: dott. Carlo Pubblico
T14BFF17678 (A pagamento).

COMUNE DI OSPITALETTO (BS)
Estratto bando di gara per servizio gestione integrata dei rifiuti - CIG 59520288E1 - CUP C79D14004340004
SEZIONE I: Comune di Ospitaletto, Via Rizzi 24-25035 tel. 0306841235-2 fax 642983 tecnico@comune.ospitaletto.
bs.it URL www.comune.ospitaletto.bs.it.
SEZIONE II: Affidamento servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene ambientale. Importo complessivo appalto: E.
5.888.900,38+IVA. Durata contratto: dal 1/1/15 al 31/12/19.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta, gara esperita tramite intermediazione telematica con piattaforma SINTEL. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12 del 28/11/14. Apertura offerte: ore 10 del
1/12/14.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 13/10/14.
Dirigente area tecnica: arch. Maurizio Roggero
T14BFF17684 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Bando di gara
I) Comune di Recanati, Piazza Giacomo Leopardi, 26 - 62019 (MC) - Area servizi al cittadino e affari generali - Servizio
contratti e gare. URL: http://www.comune.recanati.mc.it.
II) Servizio di coperture assicurative a favore della stazione appaltante (C.P.C. 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.), per i seguenti lotti : Lotto 1 - CIG: 5958424707 - Importo lordo a base d’asta
per durata (anni 3 + 3): E. 300.000,00; Lotto 2 - CIG: 5958444788 - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E.
510.000,00; Lotto 3 - CIG: 59587850F1 - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 60.000,00; Lotto 4 - CIG:
5958799C7B - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 180.000,00; Lotto 5 - CIG: Z0B112F1EA - Importo
lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E. 18.000,00; Lotto 6 - CIG: 5958807318 - Importo lordo a base d’asta per
durata (anni 3 + 3): E. 90.000,00; Lotto 7 - CIG: ZC5112F20B - Importo lordo a base d’asta per durata (anni 3 + 3): E.
36.000,00. Importo complessivo dei servizi E. 1.194.000,00 (comprensivo di ogni imposta od oneri fiscali inclusi)
IV) Procedura aperta, con aggiudicazione per ogni singolo lotto, in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 15,30 del 26.11.2014. Apertura: il 27.11.2014, alle ore 9,00.
VI) Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici entro 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito: http://www.comune.
recanati.mc.it/ 6 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando. Avendo il Comune
di Recanati conferito incarico alla società Aon S.p.A., per ogni ulteriore chiarimento tecnico relativo all’offerta, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti: Aon S.p.A. Via Girombelli 6 - 60131 Ancona, Tel. 071 9941911 - Fax 071
9941937, referenti: Ayla Papa e-mail ayla.papa@aon.it; Sandro Carucci e-mail sandro.carucci@aon.it; Pierpaolo Corradini
e-mail pierpaolo.corradini@aon.it.
Il dirigente area servizi al cittadino e affari generali - Servizio contratti e gare
dott. Giorgio Foglia
T14BFF17694 (A pagamento).
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COMUNE DI SENISE
Bando di gara - CIG 59634445AA
I.1) Comune di Senise, Settore Amministrativo - Zona Mercato - 85038 SENISE (PZ) - Tel. 0973.686200 - Fax:
0973.686393 - indirizzo e-mail: amministrativo@comune.senise.postecert.it;
II.1.5) Oggetto: Concessione della gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2014/2015 2015/2016 - 2016/2017;
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 500.000,00 esclusa iva (4%). L’importo a base di gara è fissato in Euro 4,20
iva esclusa corrispondente al valore di ogni pasto prodotto e somministrato. Costi della sicurezza scaturiti dal DUVRI, pari a zero.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione di gara integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.11.2014 ore 14.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 25.11.2014 ore 10.00 presso la sede comunale.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.senise.pz.it
link: bandi e avvisi.
VI.5) Spedizione bando U.P.U.U.E.: 15/10/2014.
Il responsabile di settore
rag. Vincenzo Guaragnone
T14BFF17704 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE COMUNI DI VALLEDORIA – VIDDALBA – SEDINI (SS)
Bando di gara - CIG 5953433055
I) Comune di Valledoria, C.so Europa n.77, 07039 (SS), Area Ambiente RUP. Geom. Murroni Martino tel. 079.5819015
- fax. 079.583401 posta elettronica: ambiente@comune.valledoria.ss.it.
II) Appalto pubblico per l’affidamento del servizio associato di igiene urbana e complementari nei Comuni di Valledoria, Viddalba e Sedini in un lotto unico per il periodo di 6 anni. Importo annuo Euro 1.123.598,85 IVA esclusa, per un totale
complessivo per 6 anni di Euro 6.741.593,07 + IVA.
III) Appalto di Servizi: Categoria 16, CPC 94, CPV 90511100-3, 90512000-9, 90610000-6. Prestazione principale: CPV
90511100-3. “Raccolta, trasporto e smaltimento urbani e assimilati, prodotti nell’intero territorio dell’associazione”.
IV) Condizioni appalto: Documentazione completa scaricabile dal sito del Comune di Valledoria: www.comune.valledoria.ss.it.
V): Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006. Termine per la presentazione
delle domande: ore 13:00 del 16.12.2014. VI) Invio GUCE il 09.10.2014.
Il responsabile del servizio
geom. Murroni Martino
T14BFF17708 (A pagamento).

COMUNE DI GATTEO
Estratto di 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 9, particella 838 (parte), mq. 8839 circa in via Campagnola, località
Gatteo, destinazione urbanistica «D3» - zona industriale e artigianale di nuovo impianto con il rispetto delle Norme Tecniche
di Attuazione del vigente PRG.
Importo a base d’asta: € 360.000,00 al netto di eventuali oneri fiscali.
Cauzione: € 36.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta.
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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, L. 127/1997.
Scadenza per presentazione delle offerte: ore 12,00 del 10 novembre 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, 8 ottobre 2014
Il responsabile del settore
dott. Cono Manzolillo
TC14BFF17420 (A pagamento).

UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia
Bando di gara - CIG 593455340F
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Unione Terra di Mezzo. Indirizzo: Piazza Libertà n. 1 Cadelbosco di Sopra (RE). Punti di contatto:
Responsabile Servizio Appalti tel. 0522/485720, fax 0522 951037 e-mail: appalti@unionepec.it Indirizzo Internet: http://
www.comune.cadelbosco-di-sopra.re.it
Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti.
II) Oggetto dell’appalto.
II1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di esecuzione: Comune di Bagnolo in Piano.
II.1.5) Descrizione: Servizio di ausiliariato presso due sezioni dell’Asilo nido comunale.
II.1.6.) CPV: 80110000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo appalto: importo posto a base di gara: € 207.700,00. Oneri della sicurezza: € 540,00. Determina a
contrarre n. 193 del 03.10.2014.
II.3) Durata dell’appalto: dal 07.01.2014 al 15.07.2018.
III) Informazioni relative all’appalto.
III.1.2) Finanziamento: Fondi propri del Comune di Bagnolo.
III.2.1) Situazione personale degli operatori.
III.2.2) Capacità economica.
III.2.3) Capacità tecnica: si veda la documentazione di gara.
IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 26.11.2014 ore 12.00.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Vincolo dell’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: 01.12.2014 ore 9.00 c/o Comune di Bagnolo in Piano - Piazza Garibaldi n. 5/2.
VI) Altre informazioni.
VI.5) Data di trasmissione alla Commissione Europea: 14.10.2014.
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Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.cadelboscodi-sopra.re.it - www.comune.bagnolo.re.it Albo Pretorio Unione Terra di Mezzo, Comune di Bagnolo in Piano e presso il
Servizio Appalti dell’Unione Terra di Mezzo - Comune di Bagnolo in Piano, Piazza Garibaldi n. 5/1.
Il responsabile dell’area tecnica dell’Unione Terra di Mezzo
Serv. app. pubblici e segr. organizz.
ing. Matteo Mezzetti
TC14BFF17432 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Polizia Municipale
Bando di gara per la fornitura a noleggio del sistema per il controllo automatico
degli accessi alla Zona a Traffico Limitato, compreso assistenza
Sezione I: I.1) Comune di Cosenza - piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza - Polizia municipale - tel./fax 0984 813760/23013
- vigili@comune.cosenza.it; 1.2. Autorità locale.
Sezione II: II.1.1) Fornitura a noleggio del sistema per il controllo automatico degli accessi alla zona a traffico limitato,
compreso assistenza. II.1.2) Categoria del servizio 7. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Fornitura a noleggio del sistema per
il controllo automatico degli accessi alla zona a traffico limitato, compreso assistenza per la durata di cinque anni. II.1.6)
CPV 5859827237. II.1.7) Comune Cosenza. II.2.1) Importo presunto dell’appalto: € 400.000,00 + IVA. II.3) Durata 60 mesi.
Sezione III: III.1.1) Cauzione provvisoria art. 75, definitiva art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006. III.1.2) Fondi di
bilancio. III.2.1) Possesso dei requisiti morali di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, per il requisito economico
vedasi disciplinare di gara.
Sezione IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara. IV.3.4) Ore 12 del 1° dicembre 2014. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) Cosenza ore 9:00 del 4 dicembre 2014.
Sezione VI: V.1.3) I documenti di gara sono disponibili sul sito www.comune.cosenza.gov.it nella sezione bandi di gare.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 9 ottobre 2014.
Il dirigente
avv. Ugo Dattis
TC14BFF17566 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione unica appaltante del comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Servizi finanziari e bancari
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto Direzione Ragioneria Tel. 0105572513 fax 010 5572574 e-mail direzioneragioneria@comune.genova.it RUP Dott. Giovanni Librici.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio finanziario e bancario per l’acquisizione di un finanziamento di
un importo massimo di € 25.622.741,00 (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31/12/2014) per opere pubbliche
e investimenti - Cat.6 CPV 66113000 – così suddiviso: LOTTO 1 - CIG 595041127F € 11.576.741,00 durata ammortamento 10 anni; LOTTO 2 - CIG59504491DB € 14.046.000,00 durata ammortamento 15 anni; offerte presentabili per
tutti i lotti.
Opzioni la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni e ai sensi
dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI: cauzioni provvisorie da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006 e pagamenti disposti nel Capitolato
Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale
n.2014.180.2.0_37 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; ammesso raggruppamento di operatori economici ai sensi di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
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SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: migliore offerta economica consistente nel: minor
spread annuo su tasso fisso - minor spread annuo su tasso variabile, valutabili singolarmente; ricezione delle offerte in italiano entro il 10/11/2014 - ore 12,00 inviate a COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova,
Piazza Dante 10 - 16121 Genova; l’offerente è vincolato dalla propria offerta fino al 31/12/2014 – capitolato e informazioni
disponibili fino al 4/11/2014 - apertura delle offerte il 12/11/2014 ore 9,30 presso sala del comune in seduta pubblica.
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 e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via
dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa
decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; termini ridotti per preinformazione GUUE 2014/S 002-001679 del 03/01/2014, il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.CEE in
data 14/10/2014
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BFF851 (A pagamento).

COMUNE DI PORCARI

Sede legale: piazza Felice Orsi n. 1 - 55016 Porcari (LU)
Codice Fiscale: 00383070463
Partita IVA: 00383070463
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione
delle aree a verde e pertinenze strade comunali
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porcari
Indirizzo: Piazza Felice Orsi, 1 – 55016 – Porcari (LU) - tel. 0583/21181, telefax 0583/297564 – PEC: comune.porcari@
postacert.toscana.it
Oggetto dell’appalto: trattasi di servizio di manutenzione del verde consistente principalmente nel taglio dell’erba, arbusti ed altri infestanti e potature delle essenze arboree sui cigli delle strade comunali e sulle aree a verde pubblico di proprietà
comunale.
Codice di Identificazione gara (CIG) n. 59525843B6
Importo a base di gara: € 149.900,00 iva esclusa.
Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà , ai sensi dell’art. 125, comma 10. lett. c) del D.Lgs. 163/ 2006, nelle
more dell’espletamento della nuova gara e della consegna del servizio al nuovo aggiudicatario, di prorogare il contratto per
il periodo strettamente necessario per l’espletamento della nuova gara, proroga che cesserà automaticamente all’atto della
consegna del servizio al nuovo aggiudicatario. Pertanto l’importo stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni anche se
solo eventuali, è di € 200.000,00 iva esclusa.
Termine di esecuzione: La durata di accollo contrattuale, è fissata in 1 (uno) anno, decorrente dalla data di stipula del
contratto. La consegna del servizio potrà avvenire, in caso di necessità da parte dell’A.C., anche nelle more della stipula del
contratto, non appena dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva; in tal caso il responsabile del procedimento redigerà
apposito verbale da cui risulti la data di consegna che sarà presa a base per il calcolo del termine di anni 1 di validità del
contratto;
Luogo di esecuzione: le prestazione relative al servizio in appalto devono essere eseguite su tutte le strade comunali e
su tutte le aree a verde pubblico del territorio di Porcari;
Varianti: L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Esecutore le variazioni nel limite del quinto in più
o in meno ai sensi dell’art. 311, c.4 del DPR 207/2010;
Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 2.998,00 ex art. 75 D.Lgs 163/2006,
come specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: cauzione definitiva, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006;
Finanziamento: Mezzi propri.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D.Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione europea. Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo
quanto previsto nel disciplinare di gara. I concorrenti devono essere in possesso di: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività
attinente l’oggetto di gara.
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Capacità economico finanziaria: I concorrenti alla data della pubblicazione del presente bando e all’atto della presentazione dell’offerta di gara devono dimostrare la capacità economica e finanziaria (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006) attraverso
la presentazione di: a) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. del 28 dicembre 2000
n. 445, concernente il fatturato globale della impresa nel corso dell’ultimo triennio (2011-2013) di importo complessivo non inferiore a 2 (due) volte l’importo a base di gara dell’appalto al netto degli oneri fiscali. Salvo quanto potrà
essere accertato d’ufficio, l’Amministrazione richiederà agli offerenti sorteggiati e, in ogni caso, all’aggiudicatario e al
concorrente che segue nella graduatoria, di comprovare il requisito, con le modalità e nei termini di cui all’Art. 48 del
D.Lgs.n. 163/2006.
b) una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il
fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di gara prestati, per enti pubblici o privati nel corso dell’ultimo
triennio (2011-2013) per un importo complessivo non inferiore all’l’importo a base di gara dell’appalto al netto degli oneri
fiscali. L’Amministrazione richiederà agli offerenti sorteggiati e, in ogni caso, all’aggiudicatario e al concorrente che segue
nella graduatoria, di comprovare il requisito, con le modalità e nei termini di cui all’Art. 48 del D.Lgs.n. 163/2006, mediante
la presentazione dei documenti comprovanti i principali servizi effettuati rilasciati da enti pubblici o privati (in numero non
inferiore a quello sufficiente alla dimostrazione del requisito).
Capacità tecnica: I concorrenti alla data della pubblicazione del presente bando e all’atto della presentazione dell’offerta
di gara devono dimostrare la capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006) attraverso la presentazione di una
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti tecnico-professionali
ed organizzativi e quanto di seguito elencato:
a) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari,
pubblici o privati, dei servizi stessi;
b) il possesso delle attrezzature e mezzi d’opera di seguito specificati:
- almeno n.1 trattore con potenza massima superiore a Kw 100, munito di braccio idraulico avente una lunghezza di
almeno mt. 9.00 ed attrezzo trinciatore-sfibratore avente larghezza di lavoro di mt. 0,80-1.20 , per la regolarizzazione/rasatura
dei cigli e delle scarpate laterali stradali;
- almeno n.1 trattore, con potenza massima superiore a Kw 50, munito di trinciaerba leggero avente larghezza di lavoro
di mt. 1.50 – 2,00, per la regolarizzazione/rasatura dei cigli laterali stradali;
- almeno n.1 trattorino radierba frontale, semovente, potenza minima
30 cv., dotato di raccoglitore dell’erba con dispositivo di scarico automatico, atto ad ospitare operatore a bordo, per
rasatura aree a verde pubblico;
- almeno n. 1 autocarro per trasporto a discarica del materiale di risulta, avente portata complessiva pari o superiore a
Kg 3500 e portata utile pari o superiore Kg 350 e dotato di cassone ribaltabile trilaterale con gru dietro la cabina;
- almeno n. 1 autocarro per trasporto cose avente portata complessiva pari o superiore Kg 3400 e portata utile pari o
superiore Kg 600 e dotato di cassone ribaltabile trilaterale;
- almeno n. 1 autocarro per trasporto cose avente portata complessiva pari o superiore Kg 3500 e portata utile pari o
superiore Kg 1200 e dotato di cassone ribaltabile trilaterale
- ogni altra attrezzatura, materiale o equipaggiamento tecnico necessari per l’esecuzione del servizio (da elencare dettagliatamente)
c) - il numero medio annuo di dipendenti del concorrente impiegato negli ultimi tre anni, non inferiore a 4 e di impegnarsi a garantire, comunque, la disponibilità immediata e contemporanea di almeno n. 6 operatori, per l’effettuazione in
contemporanea di più interventi nei periodi di maggiore necessità o in caso di interventi urgenti
Tipo di procedura di gara: aperta (D.Lgs. n. 163/2006)
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, secondo le modalità del disciplinare di gara.
Documentazione di gara: visibile presso il Servizio Lavori Pubblici -Piazza Felice Orsi, 1 – 55016 – Porcari (LU); Gli
elaborati grafici, il computo metrico estimativo, lo schema di contratto, il capitolato speciale di appalto e la restante documentazione tecnica progettuale, saranno visibili e consultabili presso l’Ufficio Lavori Pubblici, Piazza F. Orsi, 1 – Porcari
(LU) nei seguenti orari e nelle seguenti giornate: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; nelle medesime giornate
dovrà anche essere effettuata l’obbligatoria visita dei luoghi, a seguito della quale verrà rilasciata da questa stazione appaltante la prescritta attestazione di avvenuto sopralluogo. Il presente bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono
disponibili sul sito informatico www.comune.porcari.lu.it definito “profilo di committente” dall’art. 3, comma 35, del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163.
Pagamenti: art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.
Modalità di determinazione del corrispettivo: vedi disciplinare di gara.
Termine per ricevere le domande di partecipazione e le offerte: ore 12.00 del giorno 11/11/2014;
Forma del contratto: pubblica amministrativa
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4;
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Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti;
Apertura documentazione: prima seduta pubblica giorno 12/11/2014 ore 10:00 presso la sede dell’Amministrazione
Aggiudicatrice. Successive sedute pubbliche in data e luogo successivamente comunicati.
Altre informazioni: Per esigenze di efficienza dell’azione amministrativa, per le offerte anomale si applica l’esclusione automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 124 c. 8 e 253, c. 20 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e come meglio
specificato nel disciplinare di gara. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
Subappalti: come previsto dal comma 3 dell’art 118 D.Lgs. n. 163/2006 i pagamenti relativi alla parte servizi svolti dal
subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’Appaltatore che ha l’obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate come previsto dallo stesso comma 3 dell’art 118 D.Lgs. n. 163/2006.
Responsabile del procedimento: ing. Fulvio D’Angelo; Piazza Felice Orsi, 1 – 55016 – Porcari (LU); tel 0583/211826.
Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato sul sito internet
dell’Amministrazione.
Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi
dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 14/12/2010. La procedura verrà presieduta da apposita Commissione
di gara. Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale. Non sono ammesse offerte parziali. Gli importi devono essere espressi in euro. E’ obbligatoria la
presa visione dei luoghi, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento dell’informativa.
Responsabile del servizio lavori pubblici
ing. Fulvio D’Angelo
TX14BFF856 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
Bando di gara. Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto del porto di Termini Imerese
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione. Autorità Portuale di Palermo. Indirizzo: via Piano
dell’Ucciardone, 4, 90139, Palermo, Italia. Punti di contatto: tel.+390916277111, fax+390916374291. All’attenzione di:
ing. Sergio La Barbera. Posta elettronica: labarbera@portpalermo.it; c.montebello@portpalermo.it. Indirizzo internet: www.
portpalermo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di completamento del molo foraneo di sopraflutto del porto di Termini Imerese. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: lavori, progettazione ed esecuzione, porto di Termini Imerese, Cod. NUTS: ITG12. II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come II.1.1).
II.1.6) CPV: 45241300-1. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1
Quantitativo o entità totale: € 26.761.919,09, di cui € 200.000,00 per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a
ribasso e € 220.143,53 per parcella per progettazione esecutiva comprensiva di spese soggetta al ribasso. La modalità di determinazione del corrispettivo è interamente a corpo. II.3) Termine di esecuzione: 21 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006 come indicata nel disciplinare di gara, cauzione definitiva di cui all’art. 113
del suddetto D.lgs.; garanzia di cui all’art. 124, co. 1, del D.P.R. 207/2010; copertura di cui all’art. 129, co. 1, del suddetto
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D.lgs. e all’art. 125 del suddetto D.P.R. per una somma assicurata pari all’importo netto del contratto, mentre il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con
un minimo di € 500.000,00; garanzia di cui all’art. 111 del suddetto D.lgs. per un massimale non inferiore al 20 per cento,
dell’importo dei lavori progettati al netto del ribasso d’asta con il limite di 2 milioni e 500 mila euro iva esclusa; garanzia
di cui all’art. 129, co. 2, del suddetto D.lgs. e all’art. 126 del suddetto D.P.R. con un limite di indennizzo pari al trenta
per cento del valore dell’opera realizzata ed, inoltre, polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi di cui al
secondo comma del suddetto art. 126, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo
di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti all
disposizioni applicabili in materia: Accordo di Programma sottoscritto il 27 ottobre 2011 ai sensi dell’art. 111 della L.R.
12 maggio 2010, n. 11. Anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter, D.L. 69/2013
Si richiama l’art. 16 del CSA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 163/2006. I concorrenti che non possiedono la qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione o che non raggiungono i requisiti previsti al punto III.2.3) attraverso il proprio
staff possono partecipare alla gara in raggruppamenti temporanei con i soggetti di cui all’art. 90, co. 1, lett. da d) ad h) del
D.lgs. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: concorrenti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 lettere da a) a f-bis) in possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del suddetto D.lgs. Iscrizione alla C.C.I.A.A. Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente la
progettazione esecutiva dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione delle offerte, in possesso dei
requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e per i quali non sussistano le condizioni di cui all’art. 253, commi 1 e 2, del
D.P.R. 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità richiesti: ai sensi dell’art. 12 della L. 80/2014
qualificazione nella categoria prevalente OG7 per € 26.011.298,98, classifica adeguata e qualificazione nelle seguenti
categorie, scorporabili e subappaltabili: OG10 per € 350.236,30, classifica adeguata e OG6 per € 180.240,28, classifica
adeguata. Ovvero qualificazione nella sola categoria prevalente OG7 per l’intero importo dei lavori, classifica adeguata,
ed impegno a subappaltare ulteriori categorie ad imprese in possesso della relativa qualificazione, classifica adeguata. È
fatto salvo quanto previsto dall’art. 61, c. 2, del D.P.R. 207/2010. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia documentazione di cui all’art. 62 del suddetto D.P.R. L’impresa in possesso di qualificazione nella classifica VIII dovrà,
altresì, possedere il requisito di cui al co. 6 dell’art. 61 del suddetto D.P.R. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: per i concorrenti stabiliti in Italia, attestazioni rilasciate da società di attestazione (SOA) di cui
al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità, che documentino il possesso della qualificazione nelle
categorie e classifiche previste dal presente bando. La comprova del requisito di cui all’art. 61, co. 6, del suddetto D.P.R.
è attuata secondo quanto previsto all’art. 79, commi 3 e 4, del suddetto DPR. III.2.3) Capacità tecnica. Livelli minimi di
capacità richiesti: ai sensi dell’art. 253, comma 15-bis, del D.lgs. 163/2006, della circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 12 novembre 2009, n. 4649 e dell’art. 263 del D.P.R. 207/2010 i soggetti incaricati per la progettazione esecutiva dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 del suddetto D.P.R. espletati nei cinque migliori anni del decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara
per un importo non inferiore a 3 volte l’importo della parcella per progettazione esecutiva e quindi pari ad € 660.430,59;
b) avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del presente bando di servizi di cui all’art. 252 del
suddetto D.P.R., relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per
un importo globale dei lavori progettati non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare e quindi non
inferiore al seguente valore: VIIc € 53.083.551,12; c) avvenuto svolgimento nel decennio antecedente la pubblicazione
del presente bando di due servizi di cui all’articolo 252 del suddetto D.P.R., relativi ai lavori, appartenenti alla classe e
categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale non inferiore al 40% dell’importo dei lavori
da progettare e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento e, quindi, non inferiore al seguente valore: VIIc € 10.616.710,22; d) numero medio annuo del personale tecnico
utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci
attivi, i dipendenti e i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti
di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della
società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA
ed i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a 3 volte le
unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (4 unità) e, quindi, pari ad almeno 12 unità; e) (in caso di società di ingegneria) presenza di un direttore tecnico dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitato
all’esercizio della professione nonché iscritto al relativo albo professionale ovvero abilitato all’esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto; f) (in caso di società di ingegneria, di società
professionali) organigramma aggiornato della società; g) (in caso di raggruppamenti di progettisti di cui all’art. 90, co.
1, lett. g), del D.lgs. 163/2006) ai sensi dell’art. 253, co. 5, del D.P.R. 207/2010, presenza di un professionista laureato
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità di cui all’art. 48 del D.lgs. 163/2006 i concorrenti,
entro 10 giorni dalla richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, dovranno produrre: con riferimento a quanto richiesto
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alla lettera a) copia conforme dei bilanci relativi al periodo dichiarato nell’istanza, corredati della nota integrativa ovvero
copia conforme delle dichiarazioni IVA relative al periodo considerato; con riferimento alle lettere b) e c) attestazione delle
prestazioni con l’indicazione degli importi dei lavori con la suddivisione in classi e categorie, la descrizione del servizio
(livello della progettazione, direzione lavori, etc.), delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi: i. se trattasi
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in originale o in
copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; ii. se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante copia
autentica dei contratti e delle relative fatture emesse; con riferimento alla lett. d) idoneo documento di riconoscimento e
titolo di studio del personale tecnico utilizzato nel periodo indicato nell’istanza; con riferimento alla lett. e) idoneo documento di riconoscimento, titolo di studio, certificato di abilitazione all’esercizio della professione, estremi d’iscrizione al
relativo albo professionale, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico indicato nell’istanza; con riferimento alla lett.
t) organigramma aggiornato della società ed estremi di presentazione all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; con
riferimento alla lett. g) idoneo documento di riconoscimento, titolo di studio, certificato di abilitazione alla professione di
architetto o ingegnere del soggetto indicato nell’istanza.
Sezione IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. offerta economica, punti 30; 2. riduzione del tempo utile di ultimazione
lavori di cui all’art. 29, co. 5, lett. a) del D.P.Reg. 13/2012, p. 10; 3. ottimizzazione della cantierizzazione delle opere anche
attraverso una riduzione delle aree di cantiere con pianificazione delle interferenze, considerato che si opera all’interno di un
porto operativo ed in concomitanza di analogo intervento che riguarda il molo di sottoflutto, p.5; 4. soluzioni tecniche migliorative rispetto alle scelte del progetto definitivo nel rispetto di quanto previsto nei pareri acquisiti e di quanto specificato alla
lett. f), sez. VI del presente bando, tali da garantire maggiori performance del progetto definitivo approvato con riguardo ai
seguenti fattori: 4.1 metodologia costruttiva dell’opera a gettata per il prolungamento della diga foranea con riferimento ai
cedimenti attesi in corso di realizzazione dell’opera e durante le fasi di esercizio. In uno alla proposta si dovranno indicare
le modalità di monitoraggio dei cedimenti per la verifica in corso d’opera e gli accorgimenti che s’intendono adottare per
limitare e/o accelerare detti cedimenti, p. 15; 4.2 soluzioni tecniche per la gestione dei sedimenti destinati nel progetto al trasporto a discarica, p. 5; 4.3 realizzazione degli interventi di ripristino dei giunti tra i cassoni esistenti e della pavimentazione
nel tratto di diga foranea esistente, p. 10; 4.4 caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici relativamente
agli impianti elettrici ed illuminotecnici, p. 8; 4.5 migliorie estetiche e funzionali relativamente agli arredi previsti in progetto (orlatura, bitte, parabordi, scalette emergenza, segnalazione ostacoli etc.), p. 2; 5. costo del lavoro di cui all’art. 29,
co. 5, lett. b) del D.P.Reg. 13/2012, p. 5; 6. utile impresa di cui all’art. 29, co. 5, lett. c) del D.P.Reg. 13/2012, p. 10 IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice CIG 5879515942. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 9 dicembre 2014. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data, ora e luogo: 17 dicembre 2014, ore 10,00
presso la sede di cui al punto I.1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la procedura di apertura avverrà in seduta pubblica cui sono ammessi i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni. 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: a) il responsabile del procedimento è l’ing. Sergio la Barbera; b) il progetto definitivo dei lavori in appalto è stato validato in data 6 giugno 2014; c) la
procedura è autorizzata con decreto n. 15 del 25 luglio 2014 del Presidente dell’Autorità portuale di Palermo; d) la verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6bis del D.lgs.163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass; e) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, co. 2-bis, del
D.lgs. 163/2006, pari all’uno per mille del valore della gara, è di € 26.761,92; f) rispetto al punto II.1.9) si specifica che
ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 163/2006 sono ammesse varianti limitatamente alla voce di punteggio n. 4 di cui al punto
IV.2.1) del bando. Le eventuali varianti proposte dovranno comunque assicurare: il mantenimento della funzionalità globale
dell’opera; il mantenimento dell’impostazione progettuale dell’opera; caratteristiche dimensionali non inferiori a quelle del
progetto base approvato; maggiore durabilità di materiali, componenti o tecnologie rispetto a quelli previsti dal progetto base
approvato; il miglioramento delle caratteristiche estetiche ed ambientali rispetto al progetto base approvato. Le proposte di
varianti in contrasto con i detti criteri non si ritengono accettabili e comporteranno, quindi, un’attribuzione pari a 0 della
voce di punteggio cui esse si riferiscono; g) in ragione della specificità dell’appalto ed alla luce della Corte di giustizia, sent.
10 ottobre 2013 la stazione appaltante intende limitare l’uso dell’avvalimento ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna
categoria di qualificazione; h) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori 5 offerte; i) rispetto al punto II.3) del presente bando si specifica che il termine di esecuzione per la progettazione esecutiva è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio del responsabile
del procedimento; il termine di esecuzione dei lavori è di 21 mesi naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; j) i
pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate; k) ai fini del presente bando per D.lgs. 163/2006 si intende il testo del D.lgs. 12 aprile 2006,
— 38 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e decreti legislativi
nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; per D.P.R. 207/2010 si intende il Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture». Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel
disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sicilia (Palermo). VI.4.2) Presentazione
di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di trasmissione del bando alla GUUE 6 ottobre 2014.
Il presidente
ing. Vincenzo Cannatella
TC14BFG17407 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
Bando di gara. Lavori di completamento del molo di sottoflutto del porto di Termini Imerese
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Autorità Portuale di Palermo. Indirizzo: via Piano dell’Ucciardone n. 4, 90139, Palermo, Italia.
Punti di contatto: tel. +390916277111, fax +390916374291. All’attenzione di: ing. Sergio La Barbera;. posta elettronica:
labarbera@portpalermo.it; c.montebello@portpalermo.it. Indirizzo internet: www.portpalermo.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori di completamento del molo di
sottoflutto del porto di Termini Imerese.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori, progettazione ed esecuzione, porto di Termini Imerese, Cod. NUTS:
ITG12.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come II.1.1).
II.1.6) CPV: 45241300-1.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale: 26.021.101,66 euro, di cui 200.000,00 euro per l’attuazione del piano della sicurezza
non soggetti a ribasso e 298.932,19 euro per parcella per progettazione esecutiva comprensiva di spese soggetta al ribasso.
La modalità di determinazione del corrispettivo è interamente a corpo.
II.3) Termine di esecuzione: 23 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 come indicata
nel disciplinare di gara; cauzione definitiva di cui all’art. 113 del suddetto decreto legislativo; garanzia di cui all’art. 124,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010; copertura di cui all’art. 129, comma 1, del suddetto decreto legislativo e all’art. 125 del
suddetto D.P.R. per una somma assicurata pari all’importo netto del contratto, mentre il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro
garanzia di cui all’art. 111 del suddetto decreto legislativo per un massimale non inferiore al 20 per cento dell’importo dei
lavori progettati al netto del ribasso d’asta con il limite di 2 milioni e 500 mila euro I.V.A. esclusa; garanzia di cui all’art. 129,
comma 2, del suddetto decreto legislativo e all’art. 126 del suddetto D.P.R. con un limite di indennizzo pari al trenta per cento
del valore dell’opera realizzata ed, inoltre, polizza di responsabilità civile per danni cagionati a terzi di cui al secondo comma
del suddetto art. 126, con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro
ed un massimo di 5.000.000 euro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Accordo di Programma sottoscritto il 27/10/2011 ai sensi dell’art. 111 della L.R. 12/5/2010, n. 11. Anticipazione pari al 10
per cento dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 26-ter, D.L. n. 69/2013. Si richiama l’art. 16 del CSA.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163/2006. I concorrenti che non possiedono la qualificazione per prestazione
di progettazione e costruzione o che non raggiungono i requisiti previsti al punto III.2.3) attraverso il proprio staff possono
partecipare alla gara in raggruppamenti temporanei con i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. da d) ad h) del decreto
legislativo n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: concorrenti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 lettere da a) a f-bis) in possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del suddetto decreto legislativo. Iscrizione alla C.C.I.A.A. Indipendentemente dalla natura giuridica del
concorrente la progettazione esecutiva dovrà essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione delle offerte, in
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e per i quali non sussistano le condizioni di cui
all’art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 207/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità richiesti: ai sensi dell’art. 12 della legge n. 80/2014
qualificazione nella categoria prevalente OG7 per 24.365.461,29 euro, classifica adeguata e qualificazione nelle seguenti
categorie, scorporabili e subappaltabili: OG10 per 881.145,92 euro, classifica adeguata e OG6 per 475.562,26 euro, classifica
adeguata. Ovvero qualificazione nella sola categoria prevalente OG7 per l’intero importo dei lavori, classifica adeguata, ed
impegno a subappaltare ulteriori categorie ad imprese in possesso della relativa qualificazione, classifica adeguata. È fatto
salvo quanto previsto dall’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010. Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia documentazione di cui all’art. 62 del suddetto D.P.R. L’impresa in possesso di qualificazione nella classifica VIII dovrà,
altresì, possedere il requisito di cui al comma 6 dell’art. 61 del suddetto D.P.R. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: per i concorrenti stabiliti in Italia, attestazioni rilasciate da società di attestazione (SOA)
di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzate, in corso di validità, che documentino il possesso della qualificazione
nelle categorie e classifiche previste dal presente bando. La comprova del requisito di cui all’art. 61, comma 6, del suddetto
D.P.R. è attuata secondo quanto previsto all’art. 79, commi 3 e 4, del suddetto DPR.
III.2.3) Capacità tecnica. Livelli minimi di capacità richiesti: ai sensi dell’art. 253, comma 15-bis, del decreto legislativo
n. 163/2006, della circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 12.11.09, n. 4649 e dell’art. 263 del D.P.R. n. 207/2010
i soggetti incaricati per la progettazione esecutiva dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: a) fatturato
globale per servizi di cui all’art. 252 del suddetto D.P.R. espletati nei cinque migliori anni del decennio precedente la data
di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a 3 volte l’importo della parcella per progettazione
esecutiva e quindi pari ad 896.796,57 euro; b) avvenuto espletamento nel decennio antecedente la pubblicazione del presente
bando di servizi di cui all’art. 252 del suddetto D.P.R., relativi a lavori appartenenti alla classe categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale dei lavori progettati non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori
da progettare e, quindi, non inferiore al seguente valore: Vllc 51.444.338,94 euro; c) avvenuto svolgimento nel decennio
antecedente la pubblicazione del presente bando di due servizi di cui all’articolo 252 del suddetto D.P.R., relativi ai lavori,
appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore al
40% dell’importo dei lavori da progettare, riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a
quelli oggetto dell’affidamento e, quindi, non inferiore al seguente valore: Vllc 10.288.867,79 euro; d) numero medio annuo
del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. e che firmino il progetto, ovvero
firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A. ed i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a
3 volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico (4 unità) e, quindi, pari ad almeno 12 unità; e) (in caso di società di
ingegneria) presenza di un direttore tecnico dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica, abilitato
all’esercizio della professione nonché iscritto al relativo albo professionale ovvero abilitato all’esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto; f) (in caso di società di ingegneria, di società
professionali) organigramma aggiornato della società; g) (in caso di raggruppamenti di progettisti di cui all’art. 90, comma 1,
lett. g), del decreto legislativo n. 163/2006) ai sensi dell’art. 253, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, presenza di un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: ai fini dei controllo sul possesso dei requisiti di capacità di cui all’art. 48 del decreto legislativo
n. 163/2006 i concorrenti, entro 10 giorni dalla richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, dovranno produrre: con riferimento a quanto richiesto alla lettera a) copia conforme dei bilanci relativi al periodo dichiarato nell’istanza, corredati della
nota integrativa ovvero copia conforme delle dichiarazioni I.V.A. relative al periodo considerato; con riferimento alle lettere
b) e c) attestazione delle prestazioni con l’indicazione degli importi dei lavori con la suddivisione in classi e categorie, la
descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione lavori, etc.), delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi: i. se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; ii. se trattasi di servizi prestati a privati,
la prestazioni effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o mediante
copia autentica dei contratti e delle relativi fatture emesse; con riferimento alla lett. d) idoneo documento di riconoscimento e
titolo di studio del personale tecnico utilizzato nel periodo indicato nell’istanza; con riferimento alla lett. e) idoneo documento
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d riconoscimento, titolo di studio, certificato di abilitazione all’esercizio della professione, estremi d’iscrizione al relativo
albo professionale, copia del contratto di lavoro del direttore tecnico indicato nell’istanza; con riferimento alla lett. f) organigramma aggiornato della società ed estremi di presentazioni all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici; con riferimento
alla lett. g) idoneo documento di riconoscimento, titolo di studio, certificato di abilitazioni alla professione di architetto o
ingegnere del soggetto indicato nell’istanza.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. offerta
economica, punti 30; 2. riduzione del tempo utile di ultimazione lavori di cui all’art. 29, comma 5, lett. a) del D.P.Reg.
13/2012, p. 10; 3. ottimizzazione della cantierizzazione delle opere anche attraverso una riduzione delle aree di cantiere con
pianificazione delle interferenze, considerato che si opera all’interno di un porto operativo ed in concomitanza di analogo
intervento che riguarda il molo di sopraflutto, p.5; 4. soluzioni tecniche migliorative rispetto alle scelte del progetto definitivo nel rispetto di quanto previsto nei pareri acquisiti e di quanto specificato alla lett. f), sez. VI) del presente bando, tali da
garantire maggiori performance del progetto definitivo approvato con riguardo ai seguenti fattori: 4.1 metodologie costruttive previste per il prolungamento del molo di sottoflutto e delle colmate a costruzione dei piazzali, intesi agli accorgimenti
idonei ad accelerare nel tempo il processo di compattazione con limitazione dei cedimenti attesi in corso di realizzazione
dell’opera e durante le fasi di esercizio. In uno alla proposta si dovranno indicare le modalità di monitoraggio dei cedimenti
per la verifica in corso d’opera e gli accorgimenti che s’intendono adottare per limitare e/o accelerare detti cedimenti, p. 13;
4.2 soluzioni tecniche migliorative per la realizzazione della pavimentazione dei piazzali, anche con riferimento al costo
di utilizzazione e manutenzione, p. 15; 4.3 caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici relativamente
agli impianti elettrici, illuminotecnici, impianto di smaltimento e trattamento acque piovane, p. 10; 4.4 migliorie estetiche e
funzionali relativamente agli arredi previsti in progetto (orlatura, bitte, parabordi, scalette emergenza, segnalazione ostacoli
etc.), p. 2; 5. costo del lavoro di cui all’art. 29, comma 5, lett. b) del D.P.Reg. 13/2012, p. 5; 6. utile impresa di cui all’art. 29,
comma 5, lett. c) del D.P.Reg. 13/2012, p. 10.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice CIG 5879549552.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 10/12/2014.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data, ora e luogo: 18/12/2014, ore 10,00 presso la sede di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la procedura di apertura avverrà in seduta pubblica cui sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: a) il responsabile del procedimento è l’ing. Sergio la Barbera; b) il progetto definitivo dei lavori in appalto è stato validato in data 05.06.2014; c) la procedura è autorizzata con decreto n. 16 del 25.07.2014
del Presidente dell’Autorità portuale di Palermo; d) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del decreto legislativo n.163/2006, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass; e) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, pari
all’uno per mille del valore della gara, è di 26.021,10 euro; f) rispetto al punto II.1.9) si specifica che ai sensi dell’art. 76 del
decreto legislativo n. 163/2006 sono ammesse varianti limitatamente alla voce di punteggio n. 4 di cui al punto IV.2.1) del
bando. Le eventuali varianti proposte dovranno comunque assicurare: il mantenimento della funzionalità globale dell’opera;
il mantenimento dell’impostazione progettuale dell’opera; caratteristiche dimensionali non inferiori a quelle del progetto base
approvato; maggiore durabilità di materiali, componenti o tecnologie rispetto a quelli previsti dal progetto base approvato;
il miglioramento delle caratteristiche estetiche ed ambientali rispetto al progetto base approvato. Le proposte di varianti in
contrasto con i detti criteri non si ritengono accettabili e comporteranno, quindi, un’attribuzione pari a 0 della voce di punteggio cui esse si riferiscono; g) in ragione della specificità dell’appalto ed alla luce della Corte di giustizia, sent. 10 ottobre
2013 la stazione appaltante intende limitare l’uso dell’avvalimento ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione; h) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori 5 offerte; i) rispetto al punto II.3) del presente bando si specifica che il termine di esecuzione per la
progettazione esecutiva è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio del responsabile del procedimento; il termine di esecuzione dei lavori è di 23 mesi naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori; j) i pagamenti
relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
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garanzie effettuate; k) ai fini del presente bando per decreto legislativo n. 163/2006 si intende il testo del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e con le vigenti leggi e
decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia; per D.P.R. 207/2010 si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile,
n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Ulteriori informazioni complementari sono
contenute nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sicilia (Palermo).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di trasmissione del bando alla GUUE: 6/10/2014.
Il presidente
ing. Vincenzo Cannatella
TC14BFG17408 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica - Procedura aperta per la fornitura di formaggi DOP
Con bando di gara presentato per la pubblicazione sulla GUCE il 9/10/2014, n. di presentazione 2014 — 133430,
L’AGEA ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura di formaggi DOP in aiuto alimentare agli indigenti — CIG
5955801277 programma 2014.
L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it.
Il budget destinato al lotto 1 è di € 1.360.000,00 per un quantitativo di prodotto posto a base d’asta di tonn. 49,930,
quello per il lotto 2 è di € 1.165.000,00 per un quantitativo di tonn. 42,771, quello per il lotto 3 è di € 1.750.000,00 per un
quantitativo di tonn. 64,248, quello per il lotto 4 è DI € 4.000.000,00 per un quantitativo di tonn. 146,854, quello per il lotto
5 è di € 1.995.000,00 per un quantitativo di tonn. 73,243 e quello per il lotto 6 è di € 2.230.000,00 per un quantitativo di
tonn. 81,871.
La gara si svolgerà il 31/10/2014 alle ore 11,00, presso la sede AGEA di Via Palestro, 81.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 10,00 del 31/10/2014.
Il titolare
dott.ssa Concetta Lo Conte
TS14BFG17686 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Ufficio Provveditorato - Servizio Gare e Contratti, via dè Burrò, 147, Cap. 00186 Città Roma Tel. 06/52082665,
fax 06/52082619 - E-mail: gare.contratti@rm.camcom.it - Indirizzo Internet: www.rm.camcom.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di assicurazione Incendio, RCTerzi-Prestatori Lavoro, Furto, All Risks Opere d’Arte, Infortuni, RCPatrimoniale, Danni veicoli dipendenti; II.1.2) Tipo di appalto: Categoria di servizi: CPC: 81, 812, 814 dell’allegato II A, categoria 6, lettera a). Luogo principale di esecuzione: Roma; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi. II.1.6)
CPV: 66515100-4; 66516400-4, 66515000-3, 66516500-5, 66514110-0; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici no; II.1.8) Divisione in lotti: si; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o
entita’ dell’appalto: II.2.1) Euro 205.000,00=; II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. Lotto 1 Incendio CIG:
5957327DBF Lotto 2 RCT e prestatori di lavoro CIG: 5957331110 Lotto 3 Furto CIG: 5957342A21 Lotto 4 All Risks - Opere
d’Arte CIG: 5957352264 Lotto 5 Infortuni cumulativa CIG: 5957366DEE Lotto 6 RCPatrimoniale CIG: 5957385D9C Lotto
7 Danni veicoli dipendenti in missinone CIG: 59574123E7.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni richieste: Secondo quanto previsto agli artt. 75 e 113 del D.Lgs
163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Con fondi previsti nel bilancio camerale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione alla procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo
d’Imprese ex art. 37 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ inoltre ammessa la partecipazione in Coassicurazione ex art. 1911 del
Codice Civile. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria 1) Dichiarazione di aver realizzato nel triennio 2011-2013 una raccolta premi nel ramo danni non
inferiore ad euro 50.000.000,00= III.2.3) Capacità tecnica professionale 1) Dichiarazione di aver prestato nel triennio 20112013 almeno 3 servizi assicurativi per lo stesso ramo riferito al lotto cui si partecipa resi a favore di Enti Pubblici e Aziende
Private da cui risulti l’effettuazione di un servizio il cui premio annuo lordo sia almeno pari all’importo annuale posto a base
di gara per il lotto cui si partecipa; III.2.4) Appalti riservati: No III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì. Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa.
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.3.1) Determinazione dirigenziale n. 58/A.C. del 09.10.2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione di
gara è pubblicata sul sito della Stazione appaltante. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06 novembre 2014
Ora: 11:00. IV.3.5) Lingua: Italiano. IV.3.6) Modalità di apertura delle Offerte: Data: 06 novembre 2014 Ora: 11:30, Luogo:
Uffici della Camera di Commercio di Roma c/o via de’ Burrò, 147. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle domande:
Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso a progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3) Informazioni complementari RUP: Dott. Claudio Di Pasquale - Provveditore della Camera di Commercio
di Roma (tel. 06/52082665). Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, i criteri di aggiudicazione, le
modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel
disciplinare di gara e relativi allegati. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire ai punti di contatto di cui alla sezione I.1
Indirizzo e punto di contatto ai quali inviare le offerte: Camera di Commercio di Roma - Servizio di corrispondenza generale
- Via de’ Burrò n. 147 - 00186 Roma VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00186 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorso Innanzi al TAR Lazio entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando.
Roma, 15.10.2014
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Di Pasquale
T14BFI17675 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO
Bando di gara - Servizi
Italia-Milano: Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
2014/S 197-348282
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano - Via Meravigli 9/B
Punti di contatto: Ufficio Acquisti CCIAA - All’attenzione di: Ufficio Acquisti 20123 Milano ITALIA-Telefono: +39
028515-4329/4263 - Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it Fax: +39 0285154915
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.mi.camcom.it
Indirizzo del profilo di committente: http://mi.camcom.it/appalti
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.arca.regione.lombardia.it
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Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.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: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Milano c/o Piattaforma SinTel-Via Meravigli 9/B
Punti di contatto: Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia “SinTel”: indirizzo www.arca.regione.
lombardia.it All’attenzione di: Help Desk 20123 Milano
ITALIA Telefono: +39 0800116738 Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it
Fax: +39 0285154915 Indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizi di gestione e assistenza tecnica degli impianti multimediali delle sedi convegnistiche camerali. n. CIG.
5480006402.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: 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.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di gestione e assistenza tecnica degli impianti multimediali delle sedi convegnistiche camerali CIG n. 5480006402
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
50330000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
238 100 EUR, IVA esclusa comprensivo della opzione di eventuale prosecuzione per un ulteriore anno e degli oneri di
sicurezza pari a 4 000 EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 238 100 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: La durata del servizio è stabilita in un anno. La Committente alla scadenza dell’anno si riserva
di proseguire il contratto per un ulteriore anno. La prestazione del servizio riguarderà 9 mesi di ogni anno solare in quanto
sono previste interruzioni nell’arco dell’anno
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
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Durata in mesi: 18 (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:
Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base d’asta (vedere disciplina specifica di partecipazione alla gara).
Cauzione definitiva richiesta all’aggiudicatario (vedere disciplina specifica di partecipazione)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Stazione Appaltante.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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: Certificazioni e attestati di qualifica obbligatori per le tecnologie richieste (vedere disciplina specifica di partecipazione)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Essere in possesso della certificazione del
sistema di qualità UNI EN ISO 9001 in corso di validità o di rinnovo, o certificazione equivalente rilasciata dagli organismi
stabiliti in altri Stati membri in conformità all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. (vedere disciplina specifica di partecipazione)
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver eseguito nell’ultimo triennio o aver in corso di svolgimento 2 contratti ciascuno per un unico Committente di
importo ciascuno pari ad almeno 100 000 EUR oltre IVA (vedere disciplina specifica di partecipazione)
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
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 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) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5480006402
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
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20.11.2014 - 19:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.11.2014 - 14:30
Luogo: Camera di Commercio di Milano, Via Meravigli 9/b-Milano, Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
La gara viene svolta interamente in forma telematica utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato “Sintel” al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it . Le modalità tecniche di iscrizione e partecipazione sono contenute nella documentazione di gara. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti,
tramite la piattaforma di cui sopra, entro il termine massimo del 31.10.2014. La durata punto II.3) e il quantitativo II.2.1) includono entrambi l’opzione di prosecuzione per un ulteriore anno. Il responsabile del procedimento è il dott. Maurizio De Iusi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia Milano ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9.10.2014.
Il responsabile del procedimento
Maurizio De Iusi
T14BFI17710 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Sede legale: viale Repubblica, 34 - 27100 Pavia
Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174 - www.ospedali.pavia.it

Avviso per estratto - Procedura di affidamento, a mezzo concessione, della gestione del centro dialisi
ad assistenza limitata (CAL) di Casorate Primo - CIG 59413057FB
L’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia indice, a seguito di deliberazione n. 507 dell’8.10.2014, una procedura
finalizzata alla concessione, in gestione, del Centro dialisi ad assistenza limitato (CAL) di Casorate Primo, per la durata di
anni 9 (nove). La concessione sarà affidata al Soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa. Il valore annuo della
concessione è stimato, sulla base dell’attività attualmente in essere, in Euro 440.000,00. La documentazione di gara è pubblicata sul sito internet www.ospedali.pavia.it, alla sezione “Area fornitori”, sotto-sezione “bandi aperti”.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il 26.11.2014, ore 12.00, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera,
viale Repubblica n. 88 - 27058, secondo le modalità descritte nella predetta documentazione di gara.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Troiano
T14BFK17548 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE (VA)
Bando di gara - CIG 5950138136
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.O. Sant’Antonio Abate di Gallarate Largo Boito, 2 - 21013 Gallarate,
U.O. Approvvigionamenti e Economato Tel. 0331751556 Fax 0331751529 - provv.gare@aogallarate.it - www.ospedaledigallarate.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta, mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel, per la fornitura
di n. 1 microscopio operatorio da destinare all’U.O. di Oculistica del P.O. di Somma Lombardo - lotto unico - Gara nr.
5770809. Importo a base di gara, IVA esclusa, E 100.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri indicati nei documenti
di gara. Termine presentazione offerte: 04.11.14 ore 15. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 06.11.14 ore 10. Documenti: scaricabili dal sito www.ospedaledigallarate.it e www.arca.regione.lombardia.it.; si raccomanda di visionare regolarmente tali siti per eventuali comunicazioni e/o chiarimenti.
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP dott.ssa Stefania Russo. Si Procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di
una sola offerta, purché valida e ritenuta conveniente sotto il profilo economico e di idoneità tecnico qualitativa.
Il direttore generale
dott. Humberto Pontoni
T14BFK17551 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso.
Punti di contatto: S.C. Acquisti Materiali - Patrizia Rittà fax 011/633.3078 telefono 011/633.3022 - pritta@cittadellasalute.
to.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio
Protocollo - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
GARA N. 1: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Dispositivi protesici
impiantabili per osteosintesi cranio-maxillo-facciale - n. Gara 5753003 CIG 5939868622. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Presidi Molinette - CTO/M.Adelaide. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV
33183300. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 7 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 1.357.500,00. II.2.3) Rinnovo: uno per 36 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 12/12/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 09,00 del 17/12/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2014.
GARA N. 2: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la fornitura di kit ossigenanti - n. gara
5753044 CIG 5939363565. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Presidio Molinette - OIRM. II.1.3) Appalto
pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33186100. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 9 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.038.000,00. II.2.3) Rinnovo: uno per 24 mesi. II.3)
Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 12/12/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
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offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 11,00 del 17/12/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2014.
GARA N. 3: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Materiale per il confezionamento di dispositivi medici da sottoporre a sterilizzazione - n. gara 5753059 CIG 5939607EBD. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Forniture - Presidio Molinette - CTO - OIRM. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV
33190000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 10 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 4.131.100,00. II.2.3) Rinnovo: uno per 36 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 12/12/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 09,00 del 18/12/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138, 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2014
GARA N. 4: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura Aperta per la Fornitura di Protesi per grandi resezioni oncologiche - n. gara 5753144 CIG 593994018E. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Presidio CTO.
II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33183200. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 5 Lotti. Le offerte
vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.425.000,00 II.2.3) Rinnovo: uno per 36 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del 12/12/2014. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 gg. IV.3.8) Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 11,00 del 18/12/2014, Sala riunioni della
S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138, 10126 Torino; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà
comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/10/2014.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T14BFK17553 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1.1) Denominazione: ASL di Milano
Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2381/2382; 02.8578.2394. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): cmerola@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it
Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa per
il triennio 2015/2017.
CIG Lotto 1:595954541C
CIG Lotto 2: 5959558ED3
CIG Lotto 3: 59595708BC
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio:
Luogo di esecuzione: territorio di competenza dell’ASL di Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66516000
II.1.8) Divisione in lotti: Si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo posto a base d’asta, imposte comprese, Euro 675.000,00, così suddiviso:
- lotto 1 - polizza responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e garanzie accessorie Euro 360.000,00;
- lotto 2 - polizza Kasko, danni accidentali ed altri rischi - Euro 45.000,00;
- lotto 3 - polizza RC patrimoniale - Euro 270.000,00;
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
36 mesi dalle ore 24:00 del 31.12.2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ex art. 75 D. Lgs. n. 163/2006; Cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ASL.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37
D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare:
Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara e dalla Piattaforma Sintel;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel
Data: 25.11.2014 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 26.11.2014 Ora: 09:00
Luogo: presso s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e fatte pervenire su Piattaforma SinTel entro il giorno 19.11.2014 ore 12:00.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili sulla piattaforma SinTel e sul sito
dell’ASL di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- Responsabile Amministrativo del procedimento: Dr.ssa Carmela Merola - s.c. Acquisti e Servizi Economali
-tel. 02.8578.2400 - fax 02/8578.2419 - e-mail cmerola@asl.milano.it
- Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa Andreina Pirola.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ASL di Milano - s.c. A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando alla GUCE: 13.10.2014.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T14BFK17580 (A pagamento).

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “OPERA PIA COIANIZ”
Bando di gara - CIG 59438170F5
I) Azienda pubblica di servizi alla persona “Opera Pia Coianiz” - Via P. Coianiz, 8 - 33017 Tarcento (UD) - tel. 0432/780735780736 fax 0432/780715 - e-mail segreteria@operapiacoianiz.it.
II) Servizio di “Gestione di servizi assistenziali ed alberghieri - Anni 2015-2016” - Numero gara: 5764779. CPV:
85000000. Importo totale presunto: euro 6.122.550,00.
III) Si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto.
IV) Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/11/2014 ore 12:30. Vincolo Offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 06/11/2014 ore 10:00.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito internet: http://www.operapiacoianiz.it - Il responsabile del procedimento: dott. Sandro Bruno - direttoregenerale@operapiacoianiz.it.
Il direttore generale
dott. Sandro Bruno
T14BFK17599 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA - MILANO
Sede: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano IT

Procedura aperta per l’aggiudicazione del contratto triennale per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa

liera

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Azienda Ospeda-

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 6 Luogo principale di consegna o esecuzione Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda
Ca’ Granda II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione del servizio di tesoreria e di cassa.
II.1.6) CPV Ogg.principale 66600000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO: Contributo annuo a base d’asta, a carico dell’Istituto pari a E
145.000,00 (IVA inclusa)
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: Garanzia di cui all’art. 75 comma 1 del D.Lgs 163/06 (cauzione o fideiussione
provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta, E 7.131,15 ovvero, nei casi previsti dall’art. 75, comma 7 del
D.Lgs. 163/06, pari all’1% dell’importo complessivo a base d’asta, E 3.565,57.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda Capitolato Speciale d’Appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: PREZZO PIU BASSO
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: La procedura si svolgera in modalita completamente telematica utilizzando il portale
www.albofornitori.it. I dettagli relativi alle modalita di svolgimento della procedura sono contenuti nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
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IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 24/11/2014 Ore: 10:00
IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 25/11/2014 Ora: 11:30 Luogo: S.C. Approvvigionamenti Persone
ammesse: Legale Rappresentante o persone munite di delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ai sensi dell’art. 38, comma 2bis del D.Lgs. 163/06, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’Azienda, di una sanzione pecuniaria
pari all’uno per mille del valore a base d’asta della gara (o del valore complessivo a base d’asta per i lotti di partecipazione,
in caso di gara con piu lotti).
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/10/2014
Funzionario
Stefano Vitiello
T14BFK17601 (A pagamento).

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - FIRENZE
Bando di gara - CIG 59536302E6
I) Istituto degli Innocenti, P.zza SS. Annunziata 12 - 50122 (FI). Email: istitutodeglinnocenti@pec.it.
II) Fornitura di opere d’arte e d’ingegno compreso il trasporto, la posa in opera, il montaggio e smaltimento del materiale
d’imballaggio di due nuove porte di ingresso e del dehor nel Verone del nuovo Museo degli Innocenti. Importo dell’appalto:
E. 247.075,25 oltre IVA.
IV) Gara a procedura aperta in modalità telematica (START). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 18.00 del 01/12/14 - Prima seduta pubblica: ore 09.30 del 02/12/14.
VI.3) Rup: dott. Stefano Filipponi, filipponi@istitutodeglinnocenti.it, 0552037219. Gestore Sistema Telematico: I-Faber
S.p.A. Divisione Pleiade, 0286838415/38, Fax 241663 infopleiade@i-faber.com. La documentazione è disponibile sui siti:
https://start.e.toscana.it/istitutodegliinnocenti/ www.istitutodeglinnocenti.it.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Bertazzoni
T14BFK17614 (A pagamento).

I.R.C.C.S. DI DIRITTO PUBBLICO ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: IRCCS di diritto pubblico istituto ortopedico rizzoli di Bologna.
Indirizzo postale: Via di Barbiano 1/10 - 40136 - Bologna - Italia. Punti di contatto: Servizio Patrimonio, attività tecniche ed economali. All’attenzione di: dott. Ing. Lucina Mastroianni - telefono 051.6366973; fax 051-581302; posta elettronica: segreteria.ufficiotecnico@ior.it; tecnico.patrimonio@pec.ior.it. Indirizzo internet : Amministrazione aggiudicatrice:
www.ior.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Indirizzo presso il quale sono
disponibili ulteriori informazioni e la documentazione complementare: i punti di contatto sopra indicati. Indirizzo al quale
inviare le domande di partecipazione: punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: IRCCS - Salute. I.3) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta. II.1.2) Tipo di appalto: lavori, progettazione ed esecuzione; luogo principale
dei lavori: Istituto Ortopedico Rizzoli - Via Pupilli 1 - Bologna Codice NUTS: ITD55. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione definitiva ed esecutiva e
nell’esecuzione delle opere necessarie per la realizzazione del nuovo parcheggio per autovetture. Intervento denominato AP
42. II.1.6) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 45223300-9.
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti:
no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.1.10) II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
II.2.1.a) Importo complessivo dell’appalto, compreso oneri per la sicurezza, con corrispettivo a corpo, Euro 562.060,37 (IVA
esclusa) di cui: - Lavori Euro 520.426,28; - Progettazione Euro 41.634,09; - Oneri di sicurezza Euro 26.890,00 non soggetti a
ribasso. Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso Euro 535.170,37 II.2.1.b) Lavorazioni di cui si compone l’intervento (compreso oneri per la sicurezza): Categoria prevalente OG1 Edifici civili ed industriali Euro 275.148,28 classifica II;
Categoria scorporabile OS 21 opere strutturali e speciali Euro 103.922,00 classifica I; Categoria scorporabile OS 24 verde ed
arredo urbano Euro 33.143,00 classifica I; Categoria scorporabile OS 30 impianti interni Euro 81.323,00 classifica I; II.2.2)
Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione: Periodo in giorni: 180.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione
dell’offerta ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006; garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006; polizza assicurativa a norma art. 129, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e polizza RCT; polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di
progettazione a norma dell’art. 111 del D.Lgs. 163/2006. Forme e modalità di presentazione delle singole polizze saranno
specificate nel capitolato speciale d’appalto e nella lettera di invito alla gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il finanziamento è garantito dallo Stato e dalla Regione
Emilia Romagna come precisato nel disciplinare di gara; le modalità di pagamento saranno precisate nel capitolato speciale
d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 35,
36, 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione ai soggetti di cui all’art. 90 del
D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R 207/2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui
agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di gara disponibile
sul sito www.ior.it della Stazione appaltante. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Per i lavori: a) attestazione
di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata dal documento di identità
dello stesso) rilasciata da società di attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate. Trattandosi di appalto integrato, per la partecipazione alla
gara, è inoltre richiesto il possesso della qualificazione S.O.A. per la prestazione di progettazione e di costruzione. Qualora
l’impresa concorrente fosse sprovvista della qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione, potrà partecipare alla gara soltanto individuando o associando uno dei soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h) del
D.Lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito www.ior.it della Stazione appaltante. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Per i lavori: A) come punto III.2.2) Per il prestatore del servizio di progettazione: A) dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, relativa all’avvenuto espletamento negli ultimi cinque anni, antecedenti
la pubblicazione del bando, di servizi di progettazione per tre opere analoghe in tipologia; le opere indicate per il requisito si
intendono ultimate. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., in base ai criteri sotto indicati e meglio dettagliati nel disciplinare di gara: Prezzo offerto: ponderazione 30. Soluzioni migliorative finalizzate ad ottimizzare la raccolta e smaltimento delle acque percolanti: ponderazione 7. Interventi e
modalità di pulizia, disboscamento, decespugliamento del residuo tratto stradale non oggetto dell’intervento: ponderazione 5
Caratteristiche della segnaletica orizzontale e verticale senza aggravio di costi per l’amministrazione: ponderazione 2. Valore
tecnico ed estetico delle opere edili, delle finiture e degli impianti: ponderazione 16. Organizzazione dei lavori e del cantiere
al fine di minimizzare i rischi: ponderazione 15. Soluzioni proposte per la riduzione del rumore e delle polveri durante i
lavori: ponderazione 5. Metodi per il controllo di qualità della commessa/piani di controllo: ponderazione 5. Miglioramento
ed implementazione delle misure protettive integrative adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni previste: ponderazione 10. Cronoprogramma (riduzione dei tempi di esecuzione): ponderazione 5. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare: il disciplinare di gara con i relativi allegati, nel quale, tra l’altro, sono illustrate le modalità
di presentazione della domanda di ammissione e relative dichiarazioni, è disponibile sul sito www.ior.it (bandi di gara per
lavori e servizi tecnici connessi) della Stazione appaltante, indica le modalità di trasmissione della lettera d’invito, capitolato e progetto preliminare. Per ogni altra informazione relativa alla richiesta di partecipazione si rimanda al disciplinare di
gara. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28 novembre 2014,
ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: secondo le modalità stabilite nella lettera di invito.
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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: si precisa che nella fase
di preselezione non deve essere effettuato alcun versamento a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture. La Stazione appaltante si riserva di chiedere ai concorrenti che hanno presentato
domanda di partecipazione chiarimenti o integrazioni ai documenti presentati in fase di preselezione. La Stazione appaltante
si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 l’Istituto Ortopedico
Rizzoli comunicherà con i concorrenti, in via principale, mediante fax. Per ogni altra informazione complementare si rinvia al
disciplinare di gara. Il presente bando viene pubblicato in esecuzione alla delibera di indizione della procedura di gara n. 381
del 10/10/2014. Responsabile unico del procedimento: Ing. Lucina Mastroianni. Codice CIG 595132331A. Codice CUP
D39H10001850003. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna.
Il direttore del servizio patrimonio ed attività tecniche
ing. Lucina Mastroianni
T14BFK17617 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO (TO)
Avviso di gara - CIG 5847422548 - Simog N. 5679713
SEZIONE I: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n.10, 10043 Orbassano, tel.011.9026587, www.sanluigi.
piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Affidamento della Fornitura, di Materie Prime F.U.-Galenici, Preconfezionati-Alcool, Contenitori per
Preparazioni Farmacautiche e reagenti occorrenti all’A.S.L. TO 3, all’Ordine Mauriziano ed all’A.O.U. San Luigi Gonzaga,
per una durata complessiva di anni 4 (2+2). Importo complessivo a b.a.: E 1.010.312,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine presentazione offerte: 17.11.14
ore 12. Apertura plichi: 20.11.14_ ore 10 c/o la sala riunioni c/o S.C. Provv/Economato della stessa sede operativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 3.10.14.
Il direttore generale
dott. Remo Fulvio Urani
T14BFK17631 (A pagamento).

A.O. “OSPEDALE MAGGIORE” DI CREMA
Sede: L.go Ugo Dossena 2 - 26013 Crema (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01151550199

Bando di gara - Servizi di erogazione di attività abilitativo-riabilitative di NPI: - lotto 1: servizio di erogazione di attività
riabilitative di NPI - lotto 2: servizio di erogazione di attività abilitativo-riabilitative a favore di minori affetti da autismo (ASD) e ritardi dello sviluppo psicomotorio e/o del linguaggio (DSA)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 25 Luogo principale di consegna o esecuzione Comune di Crema II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di erogazione di attivita’ abilitativo-riabilitative di NPI: - Lotto 1: Servizio di erogazione di attivita’ riabilitative di
NPI - Lotto 2: Servizio di erogazione di attivita’ abilitativo-riabilitative a favore di minori affetti da autismo (ASD) e ritardi
dello sviluppo psicomotorio e/o del linguaggio (DSA) II.1.6) CPV Ogg.principale 85121270 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le
offerte vanno presentate per: uno o piu’ lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:Servizio di erogazione di attivita’ riabilitative di NPI
Desc Lotto:Erogazione di attivita’ riabilitative di NPI CPV: 85121270 Valore stimato IVA esclusa:828 000,00 EUR Num
Lotto:2 Titolo Lotto:Servizio di erogazione di attivita’ abilitativo-riabilitative a favore di minori affetti da autismo (ASD)
e ritardi dello sviluppo psicomotorio e/o del linguaggio (DSA) Desc Lotto:Erogazione di attivita’ abilitativo-riabilitative a
favore di minori affetti da autismo (ASD) e ritardi dello sviluppo psicomotorio e/o del linguaggio (DSA) CPV: 85121270
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Valore stimato IVA esclusa:548 000,00 EUR II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o
entita’ totale: Valore comprensivo di eventuale rinnovo per un periodo di 6 mesi Valore stimato IVA esclusa:1 376 000,00
EUR II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI L’appalto e’ oggetto di rinnovo SI II.3) DURATA DELL’APPALTO Periodo
in mesi:36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva: artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/06 III.1.2) Principali modalita’ di
finanziamento: Mezzi ordinari di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Raggruppamento di imprese ex art. 37 D.Lgs. 163/06;
vietata la partecipazione alla gara quali soggetti singoli ai soggetti che gia’ partecipano quali soggetti raggruppati, consorziati
o comunque collegati con altri partecipanti e viceversa; vietata la partecipazione in piu raggruppamenti o consorzi; vietata
l’associazione in partecipazione. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito http://hcrema.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it III.2.2) Situazione economica:
Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito http://hcrema.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it III.2.3) Situazione
tecnica: Vedi documentazione di gara pubblicata sul sito http://hcrema.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU’
VANTAGGIOSA Criterio 1:PREZZO Peso 1:50 Criterio 2:CRITERI (criteri tecnico-qualitativi indicati negli atti di gara)
Peso 2:50 IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 19/11/2014 Ore: 17:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 10/10/2014 Indirizzo
domande partecipazione:Sintel Assistenza Tecnica N. Verde 800.116.738 Contatto: U.0. Acquisti Attenzione: Angela Lavadini Telefono: +039 0373280608 Email: a.lavadini@hcrema.it Fax: +039 0373280502 Url amministrazione: http://hcrema.it
Direttore u.o. acquisti
dott.ssa Anna Maria Magarini
T14BFK17644 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Estratto di gara - Numero gara 5650586
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” V.le Orazio
Flacco 65, 70124 Bari, tel.080/5555111 - Area Gestione Tecnica e Area Gestione Patrimonio, Ing. Giancarlo Salomone tel.080/5555125/126 fax 080/5555119/022 provveditorato@oncologico.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura aperta triennale, in lotti, per la fornitura di Sistemi per accesso
venoso centrale ed accessori”; per la descrizione si rinvia alla documentazione di gara. Entità totale dell’appalto (compresi
tutti i lotti, eventuali proroga e opzioni): importo complessivo triennale a base d’asta: E. 1.911.010,00 + IVA; non ci sono
oneri per i rischi da interferenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
documentazione di gara potrà essere scaricata gratuitamente da www.oncologico.bari.it, o ritirata a mano c/o l’Area Gestione
Tecnica e Area Gestione Patrimonio di questo Istituto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare amministrativo di gara e nel capitolato tecnico. Lotti: Distinti. Termine presentazione offerte:
ore 13,00 del 28/11/2014 Ufficio Protocollo dell’Istituto. Apertura offerte: ore 10,00 del 02/12/2014 c/o gli Uffici dell’Area
Gestione Tecnica e Area Gestione Patrimonio di questa Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Deliberazione del Direttore Generale n.331 del
26.06.2014. RUP: Giancarlo Salomone.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T14BFK17649 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est - Siena
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza C. Rosselli, 24 - 53100 Siena - www.estav-sudest.
toscana.it; Servizio responsabile: U.O.C. Acquisizione Beni Economali e Servizi.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento in un unico lotto
del servizio di litotripsia extracorporea (tramite Sistema di Apparecchiature) da eseguire presso le strutture delle Aziende USL
8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto (CIG. n. 5962352086).
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Luogo di esecuzione del servizio: Grosseto e Arezzo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di litotripsia extracorporea, da effettuarsi con mezzi e personale tecnico
della Ditta affidataria, in locali messi a disposizione dalle Aziende USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto.
II.1.6) CPV: 85121292-6
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Importo a base d’asta insuperabile: triennale Euro 441.600,00 (iva esclusa), oneri per la sicurezza da interferenza
assenti.
II.3) Durata: 36 mesi, con facoltà di rinnovo per 36 mesi .
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta, in sede di presentazione
dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: Vedere gli atti di gara consultabili sulla piattaforma
telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-sudest/,
III.2.1) Situazione giuridica (pena esclusione): per la partecipazione alla gara la ditta deve essere iscritta alla CCIAA
ovvero Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto di gara ex art..
39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con indicazione dei nominativi delle persone designate a rappresentare legalmente la Società
e non trovarsi in alcuno dei casi che determinano l’esclusione dalla gara (art.38 D. Lgs. n. 163/06).
III.2.2) Capacità economico finanziaria (pena esclusione): la ditta deve produrre idonee referenze bancarie (almeno
due) rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica (pena esclusione): elenco delle principali servizi analoghi a quello oggetto di gara prestati negli
ultimi tre esercizi (2011-2012-2013) presso enti sanitari pubblici e/o privati, compresi quelli iniziati precedentemente e quelli
ancora in corso.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, svolta con modalità telematica.
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: ore 19,00 del giorno 15/12/2014.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine di scadenza
per la ricezione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, prescritto
dall’art.48 del D. Lgs n.163/06, dovranno essere presentati i documenti indicati nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA;
VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 14/10/2014.
Il direttore dell’U.O.C. acquisizione beni economali e servizi
dott.ssa Maria Silvia Fratti
T14BFK17664 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Estav Nord-Ovest

Sede legale: via Cocchi 7/9 - 56121 Pisa
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: Estav Nord-Ovest:,
Via Cocchi 9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di contatto. Settore Attrezzature Sanitarie - Laura Saredo Parodi - tel. 0508662667
fax 0508662670 e-mail: laura.saredo@estav-nordovest.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-nordovest/. Le offerte vanno inviate all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estav-nordovest/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Fornitura in locazione di lava endoscopi, comprensiva di materiale di consumo” II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: noleggio di apparecchiature e acquisto di consumabile. Luogo di esecuzione:
NUTS: Ite11 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta, telematica, finalizzata alla fornitura in locazione di lava-endoscopi per i servizi di endoscopia digestiva, comprensivo di noleggio
apparecchiature, assistenza, manutenzione e materiale di consumo (detergenti e disinfettanti). II.1.6) CPV: oggetto principale:
33168000 II.1.8) Lotto unico. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto comprese
opzioni: valore stimato, I.VA. esclusa: Euro. 950.000,00. II.2.2) Opzioni: Il valore massimo dell’appalto tiene conto di possibili adesioni da parte di altre AA.SS. del SSR e delle opzioni di rinnovo. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dalla ditta
aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo nel periodo di vigenza contrattuale. II.3) Durata dell’Appalto: 60 mesi. Fornitura rinnovabile per max. 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore stimato per la prima fornitura - cauzione definitiva: 10%
dell’importo di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di Dichiarazioni sostitutive disponibili sul sito
sopracitato. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 2 dichiarazioni bancarie.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara n. 089-2014-lsp C.I.G. 59568514F3 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 01/12/2014 ora: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 03/12/2014 ora
10. luogo: Dipartimento ABS via Cocchi, 9 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: Sì, qualunque interessato purché
munito di procura speciale/ procura generale/ delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di indizione n. 1042 del
09/10/14. Responsabile del procedimento per la sola fase ad evidenza pubblica: Dr.ssa Laura Saredo Parodi. VI.4.1 Procedure
di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/10/2014.
Il direttore u.o. attrezzature sanitarie, diagnostici, arredi,
strumentario, informatica e assicurazioni
dott.ssa Pia Paciello
T14BFK17690 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO
Estratto bando di gara - CIG 59592332A4
SEZIONE I: Az. Os. Ospedale Sant’Anna di Como, Via Napoleona 60 Como-22100, U.O. Approvvigionamenti e Logistica tel. 031.5855071 fax 5855711 alla c.a. Cesare Carucci - RUP approvvigionamenti@pec.hsacomo.org info economato@
hsacomo.org www.hsacomo.org.
SEZIONE II: Procedura aperta in forma aggregata per l’affidamento del Servizio biennale, con possibilità di rinnovo
per anni due, di trasporto contenitori (contenenti sangue, emocomponenti e provette a temperatura controllata) occorrenti alle
strutture trasfusionali della Macroarea n. 6 (Varese - Como), in ottemperanza alle disposizioni di cui alla DGR n. X/1632 del
04/04/14 di Regione Lombardia. Importo appalto: E. 226.561,60. Durata: 24 mesi.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
24/11/14 ore 12.00, secondo le modalità e i criteri presenti nei documenti di gara su www.centraleacquisti.regione.lombardia.it.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 09/10/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Cesare Carucci
T14BFK17696 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Dipartimento tecnico, H.T.A. e patrimonio
Estratto bando di gara - CIG 5959082607
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio, 31 - 74121
Taranto - Area Gestione del Patrimonio - Tel. 099/7786749 - fax 099/378522 - Portale Regionale della Salute www.sanita.
puglia.it, parte dedicata alla ASL di TARANTO, sezione/bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 1 angiografo biplanare flat panel e relativo servizio di assistenza full-risk da destinare alla S.C. di Radiologia del Presidio Ospedaliero Centrale
- stabilimento “SS. Annunziata” di TARANTO. Importo appalto E. 2.300.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi
documentazione di gara sul Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it, parte dedicata alla ASL di Taranto, sezione/
bandi di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV
3.4) Termine ricevimento offerte: 10 dicembre 2014, ore 12. IV 3.8) Apertura offerte: 12 dicembre 2014, ore 10.
Il direttore generale
dott. Vito Fabrizio Scattaglia
T14BFK17711 (A pagamento).

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA
AZIENDA OSPEDALIERA
IRCCS DI REGGIO EMILIA
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera A.S.M.N. di RE, viale
Umberto I n. 50 - 42123 - Reggio Emilia - It.
Punti di contatto: Servizio Appalti - tel. 0522/296800, segreteria.ServizioAcquisti@asmn.re.it - fax 0522/296848 - Indirizzo internet: www.asmn.re.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di n. 8 tavoli operatori.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Azienda Ospedaliera ASMN di RE.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 per la
fornitura a somministrazione di n. 8 tavoli operatori - lotto unico - periodo di un biennio.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 33192230-3.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo biennale a base d’asta € 750.000,00 IVA esclusa.
Importo oneri sicurezza rischi da interferenze pari a zero.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 2. In mesi: 24.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo, modalità indicate nel disciplinare
di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi degli articoli 34, 37 e 253 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.e i. e art. 275 DPR n. 207/10.
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: si rimanda al disciplinare
di gara e suoi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati.
III.2.3) Capacità Tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al
disciplinare di gara e suoi allegati.
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 disciplinare di
gara e suoi allegati.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 18/11/14 ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Lingua ufficiale dell’UE: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20/11/14 ore 09.00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta indetta con atto n. 1224 del 06/10/14. Sul sito www.asmn.re.it sono
disponibili il bando di gara, il disciplinare di gara e suoi allegati, con accesso gratuito, diretto e completo, fino al termine
della presentazione offerte. Eventuali comunicazioni inerenti la presente gara saranno pubblicate sul sito www.asmn.re.it
È vietata ogni alterazione dei documenti pubblicati sui siti internet. Per eventuali controversie faranno fede i documenti
originali depositati agli atti del Servizio Appalti dell’Az. Ospedaliera ASMN di - RE.
Il disciplinare di gara e suoi allegati contengono tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara.
L’offerta impegna l’offerente fino all’aggiudicazione della gara, l’aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda ospedaliera. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e
congrua.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06, in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato
a favore dell’aggiudicatario. Possono presentare istanza di partecipazione alla gara anche RTC come disciplinati al decreto
legislativo n. 163/06 e da DPR n. 207/10.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata.
Non è ammessa la partecipazione in più di un raggruppamento. Ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del
decreto legislativo n. 163/06 la sanzione pecuniaria è pari a € 750,00 (1x1000 valore gara).
Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Codice CIG 5933439CBF.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Bertinelli.
V1.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna sezione
Parma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 09/10/14.
Il direttore del servizio appalti dell’A.S.M.N.
dott. Alessandro Bertinelli
TC14BFK17424 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA H
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H Indirizzo postale: Borgo
Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale: 00041 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. All’attenzione di: Dott. Danila Fiorillo - Telefono: (+39) 06
93273815 (+39) - Fax: (+39) 06 93273321 - Posta elettronica: danila.fiorillo@aslromah.it Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): http://www.aslromah.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: autorità regionale o locale - salute
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale
di esecuzione: Territorio Azienda USL RM H
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento in outsourcing del servizio di protocollo compresa la
fornitura, l’installazione, l’avviamento e la manutenzione di un sistema di Workflow per la gestione dei procedimenti interni
dell’Ausl.
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 72.25.32.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: 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: Importo complessivo massimo presunto per 24 mesi € 350.000,00 oltre Iva
II.2.2.) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi o giorni: 24 mesi (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:
Cauzione provvisoria: cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo biennale della fornitura.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163. Non è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.I. ovvero partecipi a più R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o
Consorzio, che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
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:
Specificate nel disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:Modalità specificate nel disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: si
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
a) Prezzo: 30/100
b) Qualità: 70/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 24 novembre 2014 Ora:
12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 5 dicembre 2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 18 dicembre 2014 Ora: 10.30.
Luogo: Sala riunioni dell’Azienda USL RM H in Albano Laziale (RM) Borgo Garibaldi 12. - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o i loro incaricati muniti di regolare procura ed idoneo
documento di riconoscimento.
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
I documenti di gara debbono essere estratti dal sito Internet: http://www.aslromah.it con obbligo di comunicare
all’Azienda USL RM H indirizzo, fax e telefono ditta concorrente tramite e-mail: mario.pera@aslromah.it. I certificati e
dichiarazioni di cui agli artt. 45/46/47/48 della direttiva 2004/18/CE e artt. 38/39/41/42 del D. Lgs. 163/2006 sono richiesti
nel disciplinare di gara e dovranno essere inclusi fra la documentazione che le ditte dovranno produrre in sede di gara a pena
di esclusione. L’importo di gara è a base d’asta e potrà subire variazioni solo in diminuzione. Per informazioni: a) di natura
tecnica: Ing. Mario Cisternino mario.cisternino@aslromah.it.; - b) di natura amministrativa: (U.O. Gare e Contratti) Geom.
Mario Pera Tel. - 06.93274415 mario.pera@aslromahlt Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni
verranno pubblicate sul sito internet aziendale
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR - Lazio - Via Flaminia, 189 Roma - 00196 Paese: Italia
- Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: 06.32872310
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 ottobre 2014
Altri indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale (RM)
- Codice postale: 00041 - Paese: Italia - Punti di contatto: Protocollo Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.00 - martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30 - Telefono: (+39) 06 93273906 - Indirizzo Internet (URL): http://
www.aslromah.it
Il direttore area tecnico economica U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Danila Fiorillo
Il direttore amministrativo aziendale - dott. Francesca Merli
Il direttore generale - dott. Fabrizio d’Alba
TC14BFK17441 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA H
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H Indirizzo postale: Borgo
Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale: 00041 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. All’attenzione di: Dott. Danila Fiorillo - Telefono: (+39) 06
93273815 (+39) - Fax: (+39) 06 93273321 - Posta elettronica: danila.fiorillo@aslromah.it Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): http://www.aslromah.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: autorità regionale o locale - salute
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture
Luogo principale di esecuzione: Territorio Azienda USL RM H
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di dispositivi medici occorrenti al Servizio di Radiologia Interventistica Suddivisione in 42 Lotti.
II.1.6.) CPV - Vocabolario principale
Oggetto principale: 33.14.16.20-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo massimo presunto per 24 mesi €. 900.874,00 oltre Iva
II.2.2.) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi o giorni: 24 mesi (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:
Cauzione provvisoria: cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo annuale della fornitura per i lotti di partecipazione nei modi indicati nel disciplinare di gara.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di impresa ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. Non
è ammesso che un’impresa partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T.1. ovvero partecipi a più
R.T.I., pena l’esclusione dell’impresa medesima e del R.T.I.. Non possono partecipare Imprese, anche in R.T.I. o Consorzio,
che abbiano rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., con altre Imprese che partecipano alla gara
singolarmente o quali componenti di R.T.I. o Consorzi, tali da falsare la concorrenza.
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:
Specificate nel disciplinare di gara disponibile all’indirizzo di cui al punto I.1
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Modalità specificate nel disciplinare di gara
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: no
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III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?: si
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - per il Lotto n. 1 Offerta economicamente più vantaggiosa - per i
Lotti dal n. 2 al 42 in base ai criteri indicati di seguito:
a) Prezzo: 50/100
b) Qualità: 50/100
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 21 novembre 2014
Ora:12.00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 5 dicembre 2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11 dicembre 2014 Ora: 10.30. Luogo: Sala riunioni dell’Azienda USL
RM H in Albano Laziale (RM) Borgo Garibaldi 12. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte o i loro incaricati muniti di regolare procura ed idoneo documento di riconoscimento.
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
I documenti di gara debbono essere estratti dal sito Internet: http://www.aslromah.it con obbligo di comunicare
all’Azienda USL RM H indirizzo, fax e telefono ditta concorrente tramite e-mail: mario.pera@aslromah.it. I certificati e
dichiarazioni di cui agli artt. 45/46/47/48 della direttiva 2004/18/CE e artt. 38/39/41/42 del D.Lgs. 163/2006 sono richiesti
nel disciplinare di gara e dovranno essere inclusi fra la documentazione che le ditte dovranno produrre in sede di gara a pena
di esclusione. L’importo di gara è a base d’asta e potrà subire variazioni solo in diminuzione. Per informazioni: a) di natura
tecnica: Dott. Marco Caboni Tel. 06.93273264; 0693277313 - b) di natura amministrativa: (U.O.Gare e Contratti) Geom.
Mario Pera Tel. - 06.93274415 - 06.93277243 Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno
pubblicate sul sito internet aziendale
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR - Lazio - Via Flaminia, 189 Roma - 00196 Paese: Italia
- Indirizzo Internet http://www.giustizia-amministrativa.it - Fax: 06.32872310
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 ottobre 2014
Altri indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H - Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale (RM)
- Codice postale: 00041 - Paese: Italia - Punti di contatto: Protocollo Generale dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.00 - martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16,30 - Telefono: (+39) 06 93273906 - Indirizzo Internet (URL): http://
www.aslromah.it
Il direttore area tecnico economica U.O.C. acquisizione beni e servizi
dott. Danila Fiorillo
Il direttore amministrativo aziendale - dott. Francesca Merli
Il direttore generale - dott. Fabrizio d’Alba
TC14BFK17444 (A pagamento).
— 62 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Fornitura di sistemi diagnostici con tecniche di biologia molecolare
Sezione I.1) Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 (ex Presidio Bottazzi) 80059 Torre del Greco
(Napoli).
Sezione II.1) Procedura aperta per l’affidamento della durata quadriennale (48 mesi) della fornitura di sistemi diagnostici
con tecniche di biologia molecolare da destinare ai laboratori di patologia clinica della ASL Napoli 3 Sud, suddivisa in 2 lotti.
Lotto n. 1 € 688.000,00 C.I.G. 58862553A. Lotto n. 2 € 176.000,00 C.I.G. 5886266C5B.
Sezione IV) Procedura: aperta; aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata per singoli lotti interi secondo quanto previsto
dall’art. 83, comma 1, in favore della ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa derivante dalla
combinazione prezzo-qualità (60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo). Termine ricezione offerte: 26 novembre 2014,
ore 12; apertura offerte: la seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e la documentazione
richiesta a corredo verrà fissata successivamente alla nomina della commissione giudicatrice della gara in trattazione che
potrà avvenire solo successivamente alla presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti. Pertanto, la data della
seduta fissata per l’apertura delle offerte sarà comunicata a tutte le ditte concorrenti con congruo anticipo ed a mezzo fax
e/o posta elettronica.
Sezione V) Informazioni in ordine alla fornitura oggetto della gara sono riportate nel disciplinare di gara e nel capitolato
tecnico reperibili sul sito www.aslnapoli3sud.it. Data di spedizione alla G.U.C.E.: 10 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio D’Amora
TS14BFK17557 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Affidamento della realizzazione del sistema informatico aziendale integrato
Sezione I) Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 (ex Presidio Bottazzi) 80059 Torre del Greco
(Napoli).
Sezione II) Procedura aperta per l’affidamento della realizzazione del sistema informatico aziendale integrato della
ASL Napoli 3 Sud. Importo a base d’asta annuale: Lotto n. 1. € 450.000,00 oltre IVA. C.I.G. 5714441900. Lotto n. 2.
€ 8.047.170,00 oltre IVA. C.I.G. 57147790D2. Lotto n. 3. € 530.000,00 oltre IVA. Codice C.I.G. 571478883D. Possono
partecipare al presente lotto di gara solo le imprese che decidano di concorrervi in maniera esclusiva.
Sezione IV) Procedura: aperta; aggiudicazione: la gara sarà espletata secondo le modalità di cui all’art. 55, comma 5
— procedura aperta — del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ed aggiudicata, per
singolo lotto, secondo quanto previsto dall’art. 83, camma 1, in favore della ditta che avrà praticato l’offerta economicamente
più vantaggiosa derivante dalla combinazione prezzo-qualità (600 punti alla qualità e 400 punti al prezzo). Termine ricezione
offerte: 26 novembre 2014, ore 12; apertura offerte: la seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e la documentazione richiesta a corredo verrà fissata successivamente alla nomina della commissione giudicatrice della
gara in trattazione che potrà avvenire solo successivamente alla presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti.
Pertanto, la data della seduta fissata per l’apertura delle offerte sarà comunicata a tutte le ditte concorrenti con congruo anticipo ed a mezzo fax e/o posta elettronica.
Sezione V) Ulteriori informazioni in ordine alla fornitura oggetto della gara sono riportate nel disciplinare di gara e nel
capitolato tecnico reperibili sul sito www.aslnapoli3sud.it. Data di spedizione alla G.U.C.E.: 10 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Maurizio D’Amora
TS14BFK17558 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Fornitura - CIG Elenco A 5947415A1C; Elenco B 5947417BC2;
Elenco C 5947418C95; Elenco D 594742418C
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università di Brescia sede legale Piazza del Mercato n.15 25121,
Brescia-Italia-RUP Dott.ssa Flora Boroni tel.+0303717651, www.unibs.it; A.III Università di Brescia, Protocollo e archivio
informatico Piazza del Mercato, 15; I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Istruzione;
II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Formazione di n. 4 elenchi di operatori fornitori di solventi e reagenti; II.1.2) fornitura; ITC47; II.1.6) CPV 33696000-5 II.2.1) QUANTITATIVO PRESUNTO: Euro. 3.600.000,00 + IVA II.3) DURATA:
36 mesi;
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: secondo quanto indicato nel disciplinare; III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: secondo quanto indicato nel disciplinare; III.2.3)CAPACITA’ ECONOMICA - TECNICA: secondo
quanto indicato nel disciplinare;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2.1)CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 12/12/2014 ore 12.00; IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: Italiano;
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 15/12/2014 ore 10.00;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 10/10/2014
Il dirigente del settore AES
dott. Luigi Micello
T14BFL17703 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - REGIONE PUGLIA
Avviso di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Adisu Puglia, via Giustino Fortunato 4/G 2, Bari - 70125, dott. Vincenzo
Napoliello; v.napoliello@adisupuglia.it; tel. 080/5438010; fax 080/5576028; www.adisupuglia.it.
Informazioni e documentazioni: punti sopra indicati.
Offerte: Uff. protocollo.
Sezione II: procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di durata triennale, per le esigenze dell’Adisu Puglia. CIG: 5952525306.
Importo totale: € 1.500.000,00.
Durata appalto: 1° febbraio 2015 - 31 gennaio 2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta.
Aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Termine ricevimento offerte: 4 dicembre 2014, ore 12.
Apertura offerte: prima seduta pubblica: giorno 10 dicembre 2014, ore 9,30.
Luogo: Sala Consiglio - sede Adisu Puglia.
Sezione VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Napoliello.
Ricorso: T.A.R. Puglia, Bari.
Invio GUCE: 7 ottobre 2014.
Il direttore generale
Crescenzo Marino
TC14BFL17427 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Dipartimento affari generali tecnico e per la sicurezza - Divisione appalti pubblici di lavori Settore procedure negoziate
Sede: piazza Umberto I n.1 - Bari
Punti di contatto: e-mail amelia.palmiotto@uniba.it
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723

Bando di gara per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli elevatori presenti negli edifici
dell’Università degli Studi di Bari - Lotto n. 1 Campus Universitario “E Quagliarello” Bari - Lotto n. 2 zona centro Campus Murattiano Bari - Lotto n. 3 zone periferiche Policlinico Economia e Valenzano.
I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto : Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Area Appalti pubblici di
Lavori - Settore Procedure Negoziate Via Nicolai n.4 - 70121 Bari - Italia - www.uniba.it; sito Internet www.uniba.it/bandigare .
II.1) Descrizione: II.1.1) Tipo di appalto di lavori: esecuzione
II.1.2) Descrizione/oggetto dell’appalto: Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli elevatori presenti negli edifici
dell’Università degli Studi di Bari - Lotto N.1 Campus Universitario “E Quagliarello” Bari - Lotto N.2 Zona Centro - Campus
Murattiano Bari - Lotto N.3 Zone Periferiche Policlinico Economia e Valenzano.
II.1. 3) Luogo di esecuzione dei lavori: Bari - Valenzano.
II.1.4) Divisione in lotti : si II.1.5) Ammissibilità di varianti: no
II.1.6) Quantitativo o entità: L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta “a corpo e a misura” è di € 851.580,00=
oltre IVA così distinto per i tre lotti: Lotto 1 € 357.660,00= oltre IVA CIG 57871478C6 - Lotto 2 € 309.780,00= oltre IVA
CIG 57871760B7 - Lotto 3 € 184.140,00= oltre IVA CIG 57871993B1 - Non sono previsti oneri per la sicurezza.
II.1.7) E’ richiesto il possesso di attestato SOA nella categoria “OS4 Impianti elettromeccanici e trasportatori” – class.
II per i lotti 1 e 2 e class. I per il lotto 3.
II.1.8) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Tre (3) anni .
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : come da Disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: La spesa relativa graverà sui pertinenti fondi del bilancio
universitario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: Come da
disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori - III.2.2) Capacità economico-finanziaria
- III.2.3) Capacità tecnica : come da disciplinare di gara
IV.1) Tipo di procedura - IV.2) criteri di aggiudicazione : Procedura aperta da esperirsi ai sensi degli art. 53, comma 2
lett.a) e comma 4, 54 e 55 del D.lvo n.163/2006, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu’ basso sull’importo a base
d’asta, mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3 del D.lvo 163/2006 e secondo le norme e le modalità
previste nei Capitolati Speciali di Appalto. Lavori autorizzati con delibere del C. di A. del 12.05.2014 e dell’8.07.2014.
CUP: H99G14000080005
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: come da Disciplinare di gara
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26.11.2014 .
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
IV.3.6.2) Data, ora e luogo:27.11.2014 alle ore 9.00 presso la Sala Appalti ubicata in Via Nicolai n.4 – Bari.
VI.4) Informazioni complementari : Per ogni altra informazione e per quanto non specificato nel presente Bando, si
rinvia al Disciplinare di gara.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Antonio Cecinati (tel.0805714379).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia
Bari, 13.10.2014 Il Direttore Generale Avv. Gaetano Prudente
Il direttore generale: avv. Gaetano Prudente
TX14BFL855 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
Andrea Fratini

TC14BFM17414 (A pagamento).
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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 Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto:m.lorenzi@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://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 eGPA n.6610,interamente
gestita con sistemi telematici, per la fornitura di”Particolari in ceramica per Ritirate”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, eGPA n. 6610 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente
ad oggetto l’affidamento della fornitura di “Particolari in ceramica per Ritirate” - CIG: 58774018BB
Il Bando integrale di gara è pubblicato anche sul sito www.gare.trenitalia.it,
il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: 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 valore stimato,IVA esclusa: euro 425.700,00
II.2.2) Opzioni:no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
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: come dettagliato nel bando integrale di gara è prevista una cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
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.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6610.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara è
pubblicato sul sito www.gare.trenitalia.it, il disciplinare sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate
le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/11/2014 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:25/11/2014 ore 10:30
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
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A.
al sito www.acquistionline.trenitalia.it. e sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:07.10.2014.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T14BFM17539 (A pagamento).

FERROVIE NORD MILANO AUTOSERVIZI S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ferrovie Nord Milano Autoservizi SpA - P. le Cadorna 14/16 All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni - Dir. Generale - Servizio Gare, Appalti ed Acquisti 20123 Milano ITALIA Telefono: +39
0285114250 Fax: +39 0285114621 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: FNM SpA P.le Cadorna All’attenzione di: Dott.ssa Sara Laquagni 20123
Milano ITALIA Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 0285114621 Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it
Ulteriore documentazione è disponibile presso: FNM SpA Piazzale Cadorna All’attenzione di: Dott.ssa Sara Laquagni
20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285114250 Fax: +39 85114621 Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: Ferrovie Nord Milano Autoservizi SpA - Ufficio Protocollo Piazzale Cadorna 14 20123 Milano ITALIA - Telefono: +39 0285114476 Fax: +39 0285114708 Indirizzo internet:
http://www.fnmgroup.it/bandi-e-gare
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 del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione servizi di trasporto regolare di persone con autobus.
II.2) Tipo di appalto: Servizi
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Sistema di qualificazione delle imprese per l’esecuzione servizi di trasporto regolare di persone con autobus.
Sono state individuate le seguenti aree di effettuazione dei servizi.
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Area A
- percorsi:
- Milano - Gallarate - Luino
- Varese - Porto Ceresio
Area B
- percorsi:
- Milano - Lecco - Sondrio Tirano
- Colico - Chiavenna
Area C
- percorsi:
- Sesto Calende - Laveno
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60100000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Indicati nel documento “Regolamento
del sistema di qualificazione” disponibile sul sito ww.fnmgroup.it
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi : Rinnovo del sistema di qualificazione: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:: Il presente sistema di qualificazione è istituito ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs.
163/2006.
FNM Autoservizi SpA si riserva la facoltà, trascorso un anno dall’attuazione del nuovo sistema di qualificazione,
di modificare i parametri tecnico/organizzativi ed economico/finanziari, richiesti dall’avviso di qualificazione sulla base
dell’esperienza acquisita mediante l’espletamento delle gare ed in relazione ad eventuali variazioni dei fabbisogni.
FNM Autoservizi SpA si riserva di verificare in ogni momento e comunque almeno una volta all’anno, anche chiedendo
chiarimenti circa il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni, la veridicità e l’autenticità di quanto prodotto. In caso
di mancata produzione della documentazione richiesta entro il termine all’uopo indicato, ovvero in presenza di dichiarazioni
non veritiere, FNM Autoservizi SpA potrà negare o revocare per le dichiarazioni mendaci e sarà data comunicazione alle
imprese escluse dei motivi di tale decisione.
Indizione prima gara: Per la partecipazione alla prima gara, le domande di qualificazione dovranno pervenire, pena la
non ammissione alla stessa, entro le ore 12:00 del giorno 14.11.2014
Le domande pervenute successivamente alla data sopraindicata consentiranno, alle imprese qualificate, di partecipare
a tutte le gare indette successivamente da questa Società senza alcun ulteriore obbligo di pubblicazione. Verranno contattate
tutte le imprese qualificate entro il 30 del bimestre antecedente la richiesta di offerta.
L’assegnazione del servizio verrà effettuata mediante l’esperimento di procedure negoziate tra le Imprese qualificate.
I soggetti interessati sono tenuti a prendere visione del documento “Regolamento del Sistema” dal sito: www.fnmgroup.it
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare FNM Autoservizi SpA - Piazzale Cadorna 14/16 - 20123 Milano - Ufficio
Gare e Appalti - tel. +39 0285114514 dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00.
Tutela dei dati personali: FNM Autoservizi SpA ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati forniti dalle imprese richiedenti la qualificazione per le finalità connesse al presente avviso e per l’eventuale stipula e la gestione del contratto e saranno soggetti alle prescrizioni di cui alla predetta normativa, in particolare agli articoli 7 e seguenti in materia dei diritti dell’interessato.
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Responsabile procedimento: Ing. Ezio Giovanni Cantarutti.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 20123 Milano ITALIA Telefono: +39 02783803Fax: +39
0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8.10.2014
Il presidente
dott. Costante Portatadino
T14BFM17568 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212944/710 Posta elettronica:
ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 0461212787
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture stradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 13/2014 - CIG
594101155E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
fornitura: acquisti
Luogo principale di consegna: presso i Centri di servizio per la Sicurezza Autostradale (C.S.A.) lungo l’asse autostradale.
Codice NUTS: ITD20
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 di elementi di sicurvia per le scorte di magazzino dei
Centri di servizio per la Sicurezza Autostradale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE: 34928300
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara euro 1.473.750,00; costi per la sicurezza euro 387,30 (non
soggetti a ribasso d’asta). TOTALE COMPLESSIVO euro 1.474.137,30.
II.2.2) Opzioni
opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 29.482,75 ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara
e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: il finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti
avverranno secondo le modalità di cui all’art. 4 dello Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di A.T.I. o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
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 economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara.
I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare alle condizioni previste dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
e dall’art. 62 D.P.R. 207/2010, mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura con specificazione dei dati
richiesti all’art.7 c.4 del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
e) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando;
f) dichiarazione circa l’insussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 D.Lgs.
159/2011 resa da ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011;
g) codice PassOE rilasciato dal servizio AVCPass secondo le modalità di cui al successivo punto VI.3) - informazioni
complementari - lettera g), sottoscritto dal concorrente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità finanziaria ed economica del
concorrente riferita specificatamente all’oggetto ed all’entità della presente gara;
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b) dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato specifico relativo a forniture appartenenti al settore oggetto della gara, così come precisato all’art. 5.2 lettera c) del Disciplinare di gara, non inferiore ad euro 1.500.000,00
(eurounmilionecinquecentomila).
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione di rispondenza dei propri materiali a quanto previsto dagli artt.1, 2, 3 e 4 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di possesso delle certificazioni richieste nei medesimi;
b) regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di almeno un contratto riguardante la fornitura di sicurvia, per un importo non inferiore ad euro 700.000,00 (eurosettecentomila);
c) dichiarazione che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel
bando di gara, Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
d) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 140,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici. L’impresa partecipante dovrà effettuare il pagamento nelle modalità previste dalla deliberazione dell’Autorità del
5.03.2014, secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/ riscossioni.html.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 38 comma 2 e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento,
in favore della Società della sanzione pecuniaria in misura pari all’uno per mille del valore della gara, pari ad euro 1.474,14
il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito
dall’art. 38 comma 2 bis del medesimo Decreto, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero
successivo) al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che
ritiene tenuti a renderle. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente verrà escluso dalla gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Comitato Esecutivo della Società di
data 21 febbraio 2014.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 13/2014.
IV.3.2)pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/12/2014
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 02/12/2014 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
360 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/12/2014 ora: 9:30
Luogo: Trento - Sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di una appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Carlo Costa;
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b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione al prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari;
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
d) La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta.
e) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 02/12/2014, alla sede legale della S.p.A.
Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO, un plico confezionato come da art.7 del Disciplinare di gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
f) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
g) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
h) ai sensi della Deliberazione AVCP n. 111 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006, la verifica del
possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass: l’operatore economico partecipante deve
obbligatoriamente allegare alla documentazione amministrativa apposito codice PassOE rilasciato dal servizio AVCPass
medesimo, secondo le seguenti indicazioni:
- deve registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP, secondo le istruzioni ivi contenute;
- dopo la registrazione deve indicare il CIG della presente procedura: il sistema rilascia un PassOE da inserire nella busta
contenente la documentazione amministrativa
i) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
j) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
k) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
l) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte;
l’offerente potrà trovare riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa
al presente bando di gara;
m) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
n) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010, il D.M. n. 145/2000, il D.Lgs n. 159/2011 e successive modificazioni e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche
ed integrazioni, L. 13 agosto 2010, n. 136 e L. n. 217/2010;
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 ottobre 2014
CC/AP/adc
Trento, lì 9 ottobre 2014
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T14BFM17575 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amiacque Srl Via Rimini 34/36 - 20142 Milano - ITALIA Tel. 02-89520.413 Fax 02-89520443
Posta Elettronica (e-mail) assunta.truppi@amiacque.gruppocap.it - PEC: appalti.amiacque@legalmail.it Indirizzo Internet (URL) www.amiacque.it
Servizio Responsabile Uff. Appalti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto in lotti: Fornitura, trasporto e travaso di reagenti vari per gli impianti di depurazione. - CIG
5954200945
II.1.7) Luogo di prestazione: impianti di depurazione ubicati nella provincia di Milano, Monza Brianza e Pavia.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 288.730,00 + IVA. I costi per eliminazione delle interferenze sono pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 5.774,60-dovrà valere almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 14.11.2014 ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 17.11.2014 Ora: 08.30 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Dott.
Paolo Giovanni Viola Segreteria tel. 02/89520.279. Amm.vo: Sig.ra Assunta Truppi Tel. 0289520413.
Il direttore generale: dott. Tommaso Bertani
T14BFM17583 (A pagamento).

LINEA GROUP HOLDING S.P.A. - CREMONA
Bando di gara
I) Linea Group Holding S.p.a., V.le Trento e Trieste 38, 26100 (CR), Ufficio Approvvigionamenti Tel +39372418220
Fax +39372412720 e.baruffini@lgh.it
II) Fornitura di prodotti petroliferi. Lotto 1 - CIG 5955683117: Fornitura di gasolio per autotrazione - Linea Gestioni
Srl Rovato. Litri 500.000; Lotto 2 - CIG 5955774C2C: Fornitura di gasolio per autotrazione - Linea Ambiente Srl Fombio.
Litri 190.000; Lotto 3 - CIG 595578446F: Fornitura di gasolio per autotrazione - Linea Ambiente Srl Rovato. Litri 50.000;
Lotto 4 - CIG 59558001A4: Fornitura di gasolio per autotrazione - Aem Gestioni Srl Cremona. Litri 300.000; Lotto 5 - CIG
5955806696: Fornitura di benzina senza piombo - Aem Gestioni Srl Cremona. Litri 60.000; Lotto 6 - CIG 5955849A11: Fornitura di gasolio per autotrazione - Linea Gestioni Srl Crema. Litri 800.000; Lotto 7 - CIG 5955898283: Fornitura di gasolio per
autotrazione - Astem Gestioni Srl Lodi. Litri 350.000; Lotto 8 - CIG 595591615E: Fornitura di gasolio per autotrazione - LGH
Rinnovabili Srl Impianto Biomasse Cremona. Litri 30.000; Lotto 9 - CIG 595592699C: Fornitura di gasolio per autotrazione Ecolevante Spa Discarica di Grottaglie (TA). Litri 340.000; Lotto 10 - CIG 5955938385: Fornitura di gasolio per autotrazione
- Greenambiente Srl Discarica Priolo Gargallo (SR). Litri 50.000; Lotto 11 - CIG 5955947AF0: Fornitura di gasolio per autotrazione - ASM Pavia Spa Pavia. Litri 600.000. CPV: 09132100; 09134000. Entità totale: Litri 3.210.000 di gasolio per autotrazione; Litri 60.000 di benzina senza piombo. Valore stimato, IVA esclusa: E. 3.930.000,00. Durata dell’appalto: 12 mesi.
IV) Procedura negoziata. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Numero gara 5776341. Ricevimento delle offerte:
31/10/2014 ore 12:00.
VI) Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.lgh.it. R.U.P.: dott. Michele Rabizzi. Data di invio alla
GUCE: 10/10/2014.
Il responsabile del procedimento: dott. Michele Rabizzi
T14BFM17597 (A pagamento).
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SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO
ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI NOVI LIGURE
Bando di gara - CIG 5955002F18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel.0143744516, Ing. Andrea Firpo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: Appalto pubblico del servizio di lavorazione rifiuti presso le piattaforme di valorizzazione di Novi Ligure
e Tortona, in Provincia di Alessandria. II.2.1) Quantitativo: Importo a base di gara: E 4.084.475,28.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
28.11.14 ore 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Capitolato Speciale, disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su www.srtspa.it. Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Firpo. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede
di Torino. VI.5) Spedizione avviso alla G.U.C.E.: 13.10.14.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Firpo
T14BFM17598 (A pagamento).

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A.
in Amministrazione Straordinaria
Avviso di gara - Settori speciali - Procedura negoziata appalto pubblico di servizi - CIG 5955191B11
SEZIONE I: I.1) CSTP - Azienda della Mobilità S.p.A. in Amministrazione Straordinaria - P.zza Matteo Luciani
33-84121 - Salerno IT, tel. 089.487111 fax 225137 - Unità Organizzativa Appalti e Approvvigionamenti - Posta elettronica:
cstp@pec.it URL www.cstp.it; http://www.cstp.it. Ulteriori informazioni, documentazione e offerte: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus. I.3) No.
SEZIONE II: II.1.1) Procedura negoziata per l’affidamento della copertura assicurativa RCA dei veicoli aziendali
(D.LGS. 209/05). II.1.2) (c) Servizi: cat. servizi: n. 6 - Provincia di Salerno - Codice NUTS: ITF35. II.1.3) Un appalto pubblico. II.1.5) Servizio di copertura assicurativa dei veicoli aziendali inerente: RCA derivante dalla circolazione dei veicoli
della CSTP S.p.A. in A.S. II.1.6) CPV: 66516100. II.1.7) SI. II.1.8) NO. II.1.9) NO. II.2.1) Il periodo di copertura va dalle
24 del 30/11/14 alle 24 del 31/12/17. Valore stimato: E. 6.169.863,00. II.2.2) NO. II.2.3) NO. II.3) Inizio: 01/12/14 - Conclusione: 31/12/17.
SEZIONE III: III.1.1) Si rinvia al Discip. di gara. III.1.2) Fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Si rinvia al Discip. di gara.
III.1.4) No. III.2.1) Si rinvia al Discip. di gara. III.2.2) Si rinvia al Discip. di gara. III.2.3) Si rinvia al Discip. di gara. III.3.1)
Si - Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nel ramo
oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005. III.3.2) NO.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura negoziata: no. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.3) Documenti a
pagamento: No. IV.3.4) Data: 07/11/14 ore 12. IV.3.5) IT.
SEZIONE VI: VI.1) Si - 37 mesi. VI.2) No. VI.3) Tutti gli atti di gara sono visionabili e scaricabili direttamente e gratuitamente sul sito internet aziendale www.cstp.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di
gara e di carattere tecnico potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti
di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno ad
integrare la disciplina di gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile
al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara, al CSA, agli altri allegati, ed alle vigenti disposizioni
di legge. Responsabile Procedimento è la dott.ssa Alessia Maglione. VI.4.1) TAR Campania - Salerno - IT. VI.4.2) Avverso
il bando è proponibile ricorso innanzi al TAR Campania, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando. VI.5) 10/10/14.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T14BFM17604 (A pagamento).
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ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO
Bando di gara - CIG 5950531585
I) Alto Calore Servizi S.p.A., C.so Europa n. 41 - 83100 Avellino - Italia Gestione Acquisti - Fax. 0825/794295 francesco.gallo@altocalore.it.
II) Fornitura energia elettrica in bassa media alta tensione. CPV: 65310000. Importo: E. 5.050.000,00. Durata: 12 mesi.
III) Si rimanda agli atti di gara disponibili su: www.altocalore.ue.
IV) Procedura: Aperta Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 17/11/2014 Ore 12,00. Apertura
offerte: 18/11/2014 ore 10,30.
VI) Data spedizione G.U.C.E. il 08/09/2014.
Il presidente: dott. Raffaello De Stefano
T14BFM17608 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
I) Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri Tel. 02-266002616 - fornitori.coniservizi@coni.it - URL: www.coni.it.
II) Procedura aperta in modalità telematica, suddivisa in 3 lotti, per l’affidamento, della durata di 24 mesi, del servizio
di pulizia, smaltimento rifiuti (compresi quelli speciali) per i CPO in uso a Coni Servizi S.p.A. nonché riassetto camere,
lavanderia, compresa la fornitura biancheria presso le foresterie dei centri medesimi. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
CPV: 90910000-9. Importo: Lotto 1: CPO Giulio Onesti - E. 2.617.139,04 - CIG: 5857994991; Lotto 2: CPO di Tirrenia - E.
1.215.117,60 - CIG: 5856214CA9; Lotto 3: CPO di Formia - E. 895.696,80 - CIG: 5856174BA7. Durata: 24 mesi.
III) Si rimanda agli atti di gara.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/11/2014
ore: 12:00. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte.
VI) La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006, e
si svolgerà sul Portale fornitori Coni Servizi (https://fornitori.coni.it). Procedure di ricorso: TAR per il Lazio, via Flaminia
n. 189 - 00196; Tel: 06/328721; sito: www.giustizia-amministrativa.it. Invio alla GUCE: 07/10/2014.
L’amministratore delegato: dott. Alberto Miglietta
T14BFM17613 (A pagamento).

AMIA VERONA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amia Verona Spa - Ufficio Protocollo - Via Bartolomeo
Avesani, 31- 37135 Verona (IT). amia.verona@cmail.autenticazione.it. www.amiavr.it. R.U.P.: Maurizio Alfeo.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento servizio trasporto e recupero rifiuto CER 19.12.10 suddiviso in 3 lotti. CPV:
90510000-5. Importo: Euro 5.921.000,00 IVA esclusa. Durata: 1 anno con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno. Lotto
n.1 - CIG 5948076B95: servizio recupero ton.11.500 di rifiuto CER 19.12.10. Valore stimato 1.656.600 euro. Lotto n.2 CIG 594808315F: servizio recupero ton.11.500 di rifiuto CER 19.12.10. Valore stimato 1.656.600 euro. Lotto n.3 - CIG
59480874AB: servizio recupero ton.11.500 di rifiuto CER 19.12.10. Valore stimato 1.656.600 euro.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 24/11/2014
ore 12. Apertura offerte: 25/11/2014 ore 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti reperibili su: www.amiavr.it. Data di spedizione del presente
avviso alla Guue: 07/10/2014.
Il direttore generale: Maurizio Alfeo
T14BFM17628 (A pagamento).
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CSA IMPIANTI S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 5820199427
I.1) CSA Impianti S.p.a., Via Lungarno 123-52028 Terranova Bracciolini (AR) Tel 0559737161 Fax 0559737124 info@
csaimpianti.it www.csaimpianti.it
II.1.2) Luogo di esecuzione: Terranuova Bracciolini II.1.5) Servizio di esecuzione di analisi chimiche su rifiuti speciali
per accettazione degli stessi in discarica ai sensi del DM 27/09/2010 e per l’avviamento a recupero secondo quanto disposto
dal DM 05/02/1998 con lo strumento dell’accordo quadro II.2.1) Entità totale: euro 450.000,00. Non sono presenti oneri della
sicurezza di natura interferenziale II.1.8) no II.1.9) si
III.1.2) risorse proprie della società III.2.1) Essere in possesso della certificazione ISO 9001 III.2.2.) a) aver svolto nel
triennio 2011-2012-2013 servizi analoghi a quelli oggetto della gara per un importo medio annuo di almeno euro 90.000,00
oltre Iva b) essere in possesso di due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria importanza attestanti
l’affidabilità economica e finanziaria del concorrente e l’inesistenza di fattori di criticità finanziaria
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.3) Sette giorni prima della scadenza della rimessione dell’offerta. Documenti
a pagamento: No IV.3.4) Ricezione offerte 21/11/14 ore 12:00 IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 25/11/14 ore 10:00
VI.3) Per quanto ivi non previsto si veda la documentazione integrale su: www.csaimpianti.it VI.5) 09/10/14.
Per la società l’amministratore delegato
arch. Luana Frassinetti
T14BFM17635 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Marche Multiservizi Spa, via dei Canonici 144, 61122
Pesaro, Italia. Tel. 07216991, fax 0721699300, info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiservizi.it. I.2)
amm.ne aggiud. e settori attività: Gas, Acqua, Ig. Ambientale.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Incarico progettazione esecutiva, CSP CSE, DL ampliamento discarica Ca’ Lucio - Urbino (pu) - fasi 1 e 2 - CIG [5918810486]. II.1.2) Tipo e luogo: Serv.Cat. 12 All.II-A D.Lgs 163/06- Prov.
PU NUTS: ITE31. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Rif. Art. 1 C.S.A. Classi e categorie: Rif. Art. 2 C.S.A. II.1.6) CPV: 71222000. II.1.7) AAP? sì. II.1.8) lotti: no. II.1.9) varianti: no. II.2) quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Entità totale: Corrispettivo a base d’asta soggetto al ribasso Euro 229.579,73 al netto di IVA e contributi
CNPAIA, calcolato ai sensi del D.M. 143/2013 come specificato nel C.S.A., art. 2. II.3) durata appalto: Step A - 90 gg; Step
B - fino a collaudo.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Per tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Crit. aggiud.ne: OE+V. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 26.11.2014 ore 12.00. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) L’offerente è vincolato a offerta per: gg. 180 da termine
ricevim.offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 26.11.2014 ore 15.30 c/o Marche Multiservizi SpA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione A.D. 41/2014 del 31/07/2014. RUP: Ing. Leonardo Tombari.
Rinvio a Bando GUCE, Disciplinare, C.S.A., sul sito: www.gruppomarchemultiservizi.it. VI.4.1) Ricorso: TAR Marche VI.5)
data di trasmissione avviso a GUCE: 02.10.2014.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
T14BFM17638 (A pagamento).
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ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara settori speciali - CIG 59629394ED
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Atac Civitanova Spa Unipersonale, RUP: Dott.ssa Silvia Pioppi
Tel.0733/817408 Fax 0733/817643, s.pioppi@atac-civitanova.it, www.atac-civitanova.it. Informazioni: punti sopra indicati. Il Disciplinare di gara, gli Allegati ed ogni altra documentazione inerente il Bando sono disponibili e scaricabili dal
suddetto sito.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di gasolio autotrazione settore TPL; valore stimato E 200.000,00
+ IVA; periodo: 01.12.2014-31.12.2015.
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si vedano gli atti di gara su www.atac-civitanova.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ricevimento offerte: 21.11.14 ore 13.30. Data, ora e luogo dello svolgimento
della gara: c/o l’Ente aggiudicatore il 22.11.14 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa,
nonché le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato su www.atac-civitanova.it.
Il responsabile ammnistrativo
dott.ssa Silvia Pioppi
T14BFM17650 (A pagamento).

CMV SERVIZI S.R.L.
Bando di gara
I.1) CMV Servizi S.r.l., Via Malamini, 1 Cento (FE) 44042 (IT) Punti di contatto: Responsabile del Procedimento,
tel. 051.6833999 fax 7456827 - All’attenzione di: Sig. Alessandro Palazzi info.gare@cmvservizi.it www.cmvservizi.
it.
II.1) Tipo di appalto: gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi. II.1.2) Comuni di Cento e Vigarano Mainarda
(FE). II.1.5) Affidamento del “Servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale di Cento e Vigarano
Mainarda (FE)”. Lotto 1 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale di Cento (CIG 59600558F8);
Lotto 2 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale nel territorio comunale di Vigarano Mainarda (CIG 596007162D).
II.2.1) Entità: E. 174.650,00. II.3) Durata: 2 anni.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 03.11.14 ore 12.
VI) Documentazione reperibile al punto di contatto I.1).
Responsabile del procedimento
sig. Alessandro Palazzi
T14BFM17660 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE
Bando di gara
I.1) Consorzio di Bonifica Veronese con sede in Verona - Strada della Genovesa, 31/e Tel. 0458569500 - Fax 0458569555
- e-mail: consorzio@bonificaveronese.it - PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it - sito Internet: www.bonificaveronese.
it.
II.1.5) Lavori per la conversione e l’estensione irrigua nei comuni della Valpolicella - 1° lotto funzionale. CIG:
59369069CF CUP: C21E14000020002
II.2.1) L’importo dei lavori è pari a Euro 2.687.302,26 oltre a Euro 4.000,00 quali costi per la sicurezza relativi all’attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, non soggetti a ribasso d’ asta. Categoria prevalente OG6 Euro 2.691.302,26. II.3)
Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 450 giorni naturali.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
— 121 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.11.2014 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.11.2014 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.bonificaveronese.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Roberto Bin
T14BFM17676 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Bando di gara - Procedura aperta - Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria
Reale. Realizzazione di un impianto di cogenerazione presso le grandi centrali del complesso della Reggia di Venaria
Reale
I. Stazione appaltante: Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale;
II. Procedura: aperta
III. C.I.G.: 5949976B83
IV. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.296.154,54 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 26.999,69
oltre IVA non soggetti a ribasso d’asta;
V. Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
VI. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e indirizzo al quale inoltrarle: le domande di partecipazione, a
esclusivo rischio dei concorrenti, dovranno pervenire al Consorzio di Valorizzazione Culturale - La Venaria Reale presso La
Reggia di Venaria Reale, in P.zza della Repubblica 4, 10078 Venaria Reale (TO), entro il termine perentorio del 19 novembre
2014 ore 12,00, nel rispetto di tutte le modalità previste nel disciplinare di gara;
VII. La copia integrale del Bando e del disciplinare di gara contenente tutti i requisiti e le prescrizioni per essere ammessi
e per partecipare alla gara, sono disponibili sul sito internet www.lavenaria.it
Venaria Reale, lì 06.10.2014
Il responsabile del procedimento
arch. Maurizio Reggi
T14BFM17689 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara di appalto - Settori speciali
Procedura aperta - Fornitura
1) Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax dell’ente aggiudicatore: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778
- www.atm.it;
2) L’appalto è riservato a laboratori protetti? No;
3) Tipo di appalto: Fornitura - Acquisto ;
4) Luogo di prestazione: Milano;
5.a) Natura e quantità dei lavori: Appalto n. 687 - Fornitura e posa in opera di impianti atti al raffrescamento di locali
tecnologici CDS-UPS presenti nelle varie stazioni metropolitane della linea M1, M2 ed M3 della città di Milano - CIG
n. 59599756F4; Importo presunto complessivo dell’appalto: Euro 252.915,92 + IVA di cui Euro 5.009,04 + IVA di oneri da
interferenza; - CPV 39717200-3; 5.b) Suddivisione in lotti: No;
7) Ammissibilità di varianti: No;
8) Durata dell’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del Verbale Consegna Lavori, che potrà essere sottoscritto a decorrere dal 36° giorno successivo la data della comunicazione di aggiudicazione definitiva;
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9.a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: 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;
10.a) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 25/11/2014 Ore 13.00; 10.b) Indirizzo cui devono essere spedite le
offerte: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 20159 Milano; 10.c) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano;
11.a) 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; 11.b) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: Data 27/11/2014 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano;
12) 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;
13) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: 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;
15) Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l’operatore economico aggiudicatario dovrà soddisfare:
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;
16) 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);
18) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
19) Riferimento GUUE: non pubblicato;
20) Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di
Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data
di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D. Lgs. 104/2010;
21) Data di invio dell’avviso: 13/10/2014;
22) Data di ricevimento dell’avviso da parte della GUUE: Non pubblicato sulla GUUE;
23) Altre informazioni: 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 .
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T14BFM17695 (A pagamento).

CASALP - CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A.
Bando di gara - CIG 5960818E9C
1. STAZIONE APPALTANTE: Casa Livorno e Provincia S.p.A. - V.le I. Nievo, 57/61 - 57122 Livorno; telefono 0586/448611 - telefax 0586/406063.
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta (Decisione n. 795/SGC in data 13/10/2014).
3. LUOGO: Comune di Livorno;
4. DESCRIZIONE: Gestione del Servizio di Cassa della Società CASALP - periodo 1/1/2015 - 31/12/2017.
5. VALORE STIMATO DELL’APPALTO: Il servizio di cassa è privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’Istituto
cassiere. Si stima comunque che il valore dell’appalto è di Euro 3.806,37 per il triennio (come dettagliato nel disciplinare di
gara)
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. Il servizio sarà
aggiudicato al soggetto che presenterà la migliore offerta economica, intesa come sommatoria tra i punti assegnati per il tasso
attivo offerto e quelli assegnati per il tasso passivo offerto.
7. PERIODO CONTRATTUALE: anni 3 con decorrenza prevista dall’1/1/2015 al 31/12/2017
8. DOCUMENTAZIONE: www.casalp.it - sezione Bandi di gara.
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9. PRESENTAZIONE OFFERTE: i plichi, presentati con le modalità ed i termini indicati nel disciplinare di gara,
dovranno pervenire alla Società CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. - Servizi Generali e Contratti - Viale I. Nievo,
57/61 - 57122 LIVORNO, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7/11/2014. Le offerte saranno aperte il giorno 10/11/2014
alle ore 9.30. 10. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Inesistenza cause di esclusione art. 38 del D. Lgs. 163/06 e
s.m.i.; iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività inerenti l’oggetto della gara; autorizzazione a svolgere l’attività di cui all’art. 10 ed ai sensi dell’ 13 T.U. Legge bancaria (D. Lgs. 385/93 e s.m.i.); possesso, alla data di inizio
del servizio, di almeno uno sportello operativo (una sede, una filiale, un’agenzia) nel perimetro urbano della città di Livorno;
svolgimento nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, del servizio di cassa e/o di tesoreria per conto d
enti pubblici con una movimentazione finanziaria annua complessiva non inferiore a Euro 30.000.000,00 (totale pagamenti
+ totale riscossioni).
11. ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel disciplinare di gara pubblicato su: www.casalp.it - Sezione Bandi di gara.
Il Responsabile del Procedimento è il Rag. Stefano Baldanzi, Coordinatore Area Servizi Amministrativi e Gestionali della
Società Appaltante. La presente procedura di gara non è soggetta alla pubblicità in ambito comunitario.
Livorno, 14/10/2014
L’amministratore unico
avv. Stefano Taddia
T14BFM17698 (A pagamento).

S.E.A. SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara
I.1) S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A., Piazza Molise n. 25/27 - 86100 Campobasso, Tel. 0874/62286 Fax: 0874/699311;
forniture@pec.seacb.it.
II.1.5) Servizio di prelievo, trasporto, selezione, stoccaggio, trattamento, pressatura, recupero, riduzione volumetrica e
smaltimento sovvalli, prodotti dalla lavorazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata rr.ss.uu. nel comune di Campobasso. Lotto 1 - Imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01) e carta e cartone (CER 20.01.01) CIG 596491211A; Lotto
2 - Imballaggi in plastica (CER 15.01.02) CIG 5964939760; Lotto 3 - Imballaggi in vetro (CER 15.01.07) CIG 5964962A5A;
Lotto 4 - Pneumatici fuori uso (CER 16.01.03) CIG 59649700F7; Lotto 5 - Legno (CER 20.01.38), diverso da quello di cui
alla voce 20.01.37, CIG 5964983BAE; Lotto 6 - Rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) CIG 596503134D. II.2.1) Importo complessivo Euro 141.700,00 oltre iva di legge di cui oneri per la sicurezza Euro 7.085,00 non soggetti a ribasso. II.3) Durata
dell’appalto: anni 1 dalla stipula del contratto.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.11.2014 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 12.11.2014 ore 10.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.seacb.it.
S.E.A. servizi e ambiente S.p.A. - Il direttore generale
arch. Mauro Vitolo
T14BFM17707 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.

Gestore in house servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana Nord
Bando di gara
La responsabile appalti - Rende noto che è indetta gara, mediante procedura aperta, avente ad oggetto il servizio di accertamento mediante rilevazione di fotolettura dei consumi inerenti il Servizio idrico integrato nell’intero territorio dei Comuni
gestiti da Gaia S.p.A. per la durata di 2 anni, salvo rinnovo.
Stazione Appaltante: Gaia S.p.A., via G. Donizetti n. 16 - 55045 - Marina di Pietrasanta (LU), partita IVA n. 01966240465.
RUP: Nicola Bertoni. Bando e documentazione tecnica: sito internet www.gaia-spa.it - sezione «bandi e gare». Importo
complessivo a base d’asta (per un biennio) € 1.212.940,00 oltre IVA.
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Numero gara: 5772604. CIG: 5952054E54.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sui prezzi unitari.
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06.
Termini di presentazione delle offerte: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all’Uff. Protocollo di Gaia S.p.A.,
via Donizetti n. 16 - 55045 - Marina di Pietrasanta (LU) entro le ore 12.00 del 24.11.2014 (Termine perentorio).
Prima sessione di gara: 25.11.2014 ore 09.00, presso Uffici Gaia S.p.A. Avenza-Carrara (MS).
Saranno ammessi ad assistere legali rappresentanti e loro delegati.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico:
a) aver svolto, nell’ultimo triennio decorrente retroattivamente dalla pubblicazione del bando di gara, in virtù di un
unico affidamento, un servizio analogo a quello affidato a favore di gestore di servizio idrico integrato, per un numero di
interventi, nell’arco di un anno, non inferiore a 200.000 utenze,
b) possesso di un capitale sociale non inferiore a € 100.000,00.
Contenuto dei plichi: busta 1 «Documentazione amministrativa», busta 2 «Offerta economica».
Pubblicità: bando pubblicato su GUCE, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani tiratura
locale, su Osservatorio Regionale SITAT, su sito www.gaia-spa.it cartella «Bandi e gare») con allegati: autocertificazioni e
documentazione tecnica.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Toscana.
Carrara, 7 ottobre 2014
La responsabile
M. Pardini
TC14BFM17428 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “Personal Computer
e relativi accessori” RAI e RAIWAY - Gara n. 5664562
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT Posta elettronica: gara5664562@rai.it
Fax: + 39 06/36226435
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Direzione Acquisti/BIT
Presso Ufficio Ricezione Gare RAI
Via Pasubio, 7 - piano terra
00195 - Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento della fornitura di “Personal Computer e relativi accessori”
RAI e RAIWAY, alle condizioni stabilite nello Schema di contratto e, per ciascun Lotto, nel rispettivo Capitolato Tecnico Gara n. 5664562
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Forniture - Acquisto Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di Personal Computer e relativi accessori, ed è suddiviso
nei seguenti n. 4 Lotti, come dettagliatamente riportato nell’allegato B:
- Lotto n. 1 - CIG n. 5830095A95
“Affidamento della Fornitura di PDL fisse, monitor e relativi accessori”;
Tipologia A) PdL fissa Office n. 4.693, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia B) PdL fissa Grafica n. 1.308, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia C) PdL fissa Professional n. 476, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia D) Monitor Office n. 2.689, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia E) Monitor Grafico n. 1.247, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
- Lotto n. 2 - CIG n. 5830103132
“Affidamento della Fornitura di PDL mobili standard, e relativi accessori”;
Tipologia F) PdL mobile Office n. 890, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia G) PdL mobile viaggiante n. 595, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico;
Tipologia H) PdL mobile grafica n. 155, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
- Lotto n. 3 - CIG n. 5830113970
“Affidamento della Fornitura di PDL mobile ultrabook e relativi accessori”;
Tipologia I) PdL mobile ultrabook n. 210, secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
- Lotto n. 4 - CIG n. 5830120F35
“Affidamento della Fornitura di PDL mobile semi-rugged e relativi accessori”;
Tipologia J) PdL mobile semi-rugged n. 245 secondo i requisiti minimi essenziali stabiliti nel Capitolato tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
oggetto principale: 30213000-5; 30213100-6
oggetti complementari: 30237000-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per:
- uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro € 8.336.000,00 (euro ottomilionitrecentotrentaseimila/00), al netto di I.V.A., così suddiviso tra i quattro lotti:
- Lotto n. 1 “Fornitura di PDL fisse, monitor e relativi accessori” - Euro 5.831.000,00;
- Lotto n. 2 “Fornitura di PDL mobili standard, e relativi accessori” - Euro 1.573.000,00;
- Lotto n. 3 “Fornitura di PDL mobile ultrabook e relativi accessori” - Euro 231.000,00;
- Lotto n. 4 “Fornitura di PDL mobile semi-rugged e relativi accessori” - Euro 701.000,00.
Non sono presenti oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenza, i relativi costi sono pertanto pari a zero
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per la partecipazione: produzione di una cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; per la stipula: produzione di una cauzione
definitiva ex art. 113, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, il tutto come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità di pagamento sono specificate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 che, a pena di esclusione:
a) siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006;
b) siano iscritti alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per attività inerenti l’oggetto di affidamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente, a pena di esclusione, con le
modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà produrre dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993,
attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il concorrente, a pena di esclusione, con le modalità previste negli atti di gara:
a) dovrà dimostrare di aver regolarmente eseguito, negli ultimi 36 (trentasei) mesi antecedenti alla data di pubblicazione
del presente Bando, uno o più contratti:
Lotto n. 1: per forniture di “Postazioni di lavoro fisse e monitor” per un importo complessivo non inferiore ad
€ 3.000.000,00 (tremilioni/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito
con la regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto dovrà avere un valore almeno pari ad € 500.000,00
(cinquecentomila/00), IVA esclusa.
Lotto n. 2: per forniture di Postazioni di lavoro mobili standard per un importo complessivo non inferiore ad € 800.000,00
(ottocentomila/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la
regolare esecuzione di più contratti. In particolare ciascun contratto dovrà avere un valore almeno pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), IVA esclusa.
Lotto n. 3: per forniture di “Postazioni di lavoro mobili ultrabook” per un importo complessivo non inferiore ad
€ 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito
con la regolare esecuzione di un contratto del valore almeno pari ad € 100.000,00 (centomila/00), IVA esclusa.
Lotto n. 4: per forniture di “Postazioni di lavoro mobili semi-rugged” per un importo complessivo non inferiore ad
€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esclusa. Si evidenzia che il Concorrente potrà dimostrare il possesso del suddetto requisito con la regolare esecuzione di un contratto del valore almeno pari ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila
/00), IVA esclusa.
b) dovrà dimostrare il possesso di una propria sede operativa sul territorio nazionale ovvero, in difetto, l’impegno a
costituire detta sede entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
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) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Prezzo più basso
— 127 —

17-10-2014

No

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

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: RDA n. 1142000822
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti: No
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 28/11/2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 02/12/2014 Ora: 10:00
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per le modalità di pagamento dei contributi (riferiti ai singoli Lotti) a favore dell’AVCP si rinvia a quanto espressamente
previsto nel Disciplinare di gara.
Nelle ipotesi di cui all’art. 38, co. 2 bis del D.Lgs 163/2006, la Stazione appaltante applicherà al concorrente una sanzione pecuniaria nella misura:
- per irregolarità – 0,2 % del valore del singolo Lotto al quale si intende partecipare;
- per incompletezza – 0,2 % del valore del singolo Lotto al quale si intende partecipare;
- per mancanza – 0,5 % del valore del singolo Lotto al quale si intende partecipare;
fino ad un massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00), con le modalità meglio preciste nel Disciplinare di gara.
Il Disciplinare di gara contiene tutte le informazioni relative alle modalità di presentazione delle offerte, alle procedure
di valutazione delle stesse, al subappalto, alle ulteriori cause di esclusione ed a tutte le altre informazioni di gara.
Si fa sin d’ora presente che i Concorrenti a pena di esclusione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41, comma 4,
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ai fini della dimostrazione del requisito di cui alla precedente sezione III.2.2) Capacità economica
e finanziaria, lettera a), dovranno presentare, anche in caso di partecipazione a più lotti, due distinte referenze bancarie; dette
referenze dovranno essere inserite in sede di offerta all’interno della busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, come indicato nel Disciplinare di Gara.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni l’indirizzo
PEC, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/11/2014,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
Con riferimento a ciascun Lotto, la RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Con riferimento a ciascun Lotto, il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo
competente, di cui all’art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, ed è pari a 90 giorni.
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All’esito della presente procedura aperta verrà stipulato un apposito contratto d’appalto per ogni Lotto aggiudicato.
Per ciascun Lotto, il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. In caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore
stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a
favore del Fornitore stesso.
Per ciascun Lotto, nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Per ciascun Lotto, la RAI si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o
non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione; e) non
procedere all’aggiudicazione anche di un solo Lotto; f) procedere ad aggiudicare separatamente i singoli Lotti.
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con sede
in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti
saranno custodite in armadi serrati all’interno della Sala Commissioni della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 –
Roma.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla RAI ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della RAI sono quelli messi a disposizione dalla RAI stessa sul sito internet www.rai.it,
nell’area “Corporate Governance”.
Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di affidamento del contratto
è l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189 00198 Roma.
Tel. +39 06/3328721 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma. Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/10/2014
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX14BFM854 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Provincia di Firenze
Settore lavori pubblici e servizi tecnici
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montespertoli, P.za del Popolo 1, 50025 Firenze. Oggetto: procedura aperta
per l’appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di realizzazione di pista ciclabile ed altre infrastrutture finalizzate alla sicurezza stradale nell’abitato di Martignana.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione 552 del 9/09/2014.
Aggiudicatario: Vescovi Renzo spa con sede legale a Lamporecchio (PT) in via Leonardo da Vinci n. 42
Importi di aggiudicazione: Euro 615.223,14 per lavori ed Euro 6.154,15 per la progettazione esecutiva
Il responsabile del settore lavori pubblici e servizi tecnici
geom. Antonio Salvadori
T14BGA17540 (A pagamento).

ACER PIACENZA
Esito di gara - CUP H33G13000140005 - CIG 5463708A77
SEZIONE I: Acer Piacenza Via XXIV Maggio 26-28, Ufficio Tecnico.
SEZIONE II: Servizio di gestione, auto spurghi e disotturazione fosse di pertinenza dei fabbricati comunali in Piacenza
e Provincia, gestiti da ACER Piacenza per gli anni 2014 - 2018.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Offerte ricevute 6, ammesse 5. Aggiudicazione definitiva det. n. 25 del 22.08.14. Impresa aggiudicataria ABA Spurghi Ecologia S.r.l.
Bitonto (BA) Via Traetta 139. Importo contratto: 307.320,90 + IVA.
SEZIONE V: Documentazione: Il bando è scaricabile: www.acerpiacenza.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Cavanna
T14BGA17552 (A pagamento).

COMUNE DI APICE (BN)
Esito di gara - CIG 5668655217
I.1) Comune di Apice P.zza della Ricostruzione 1, 82021 tel. 0824/921716 fax 0824/921724, www.comune.apice.bn.it.
II.1) Lavori di Progetto di miglioramento della vivibilità, sicurezza e salubrità di viale della Storia, corso Italia, corso
Europa e prolungamento fino a via dell’Unità. Importo a b.a. Euro 797.039,49, di cui Euro 22.557,72 + IVA per oneri sicurezza (non soggetto a ribasso).
IV.1) Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: det. 290 del 5.09.14. Offerte: 9. Aggiudicatario: GMM Costruzioni Via V. Giangregorio, Apice;
importo aggiudicazione: E 641.136,31.
Il responsabile del settore tecnico - R.U.P.
ing. Stanislao Giardiello
T14BGA17559 (A pagamento).
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CENTRIA S.R.L.
Esito di gara - CIG 5322254EED
I.1) Centria s.r.l. (già E.S.TR.A. S.p.a. - Centria Reti Gas divisione di Estra S.p.A.) Via Cocchi 14 - 52100 Arezzo
tel. 0574.872547 fax 0574.872541 .
II.1) Manutenzione delle reti gas metano, estensioni e sostituzioni delle stesse, supporto al pronto intervento diurno e
notturno feriale e festivo, realizzazione degli allacciamenti ed accessori del settore merceologico gas da eseguirsi nei Comuni
dell’Area denominata “Arezzo”.
IV.1) Procedura: ristretta, Offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicazione: 26.09.14. Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni, CCC Soc. Coop., Via M.E. Lepido,
182 Bologna. Importo di aggiudicazione: E 1.281.151,21 oltre E 100.770,54 per oneri sicurezza.
Il responsabile del procedimento: Paolo Cateni
T14BGA17560 (A pagamento).

COMUNE DI CROSIA (CS)
Avviso di aggiudicazione appalto
Amministrazione Comunale di Crosia (CS) Viale Sant’Andrea, 3 tel. 0983/485009-08 fax 0983/41052;
Oggetto dell’appalto: lavori di “Acquisto e recupero patrimonio per attività turistico ricettiva - Recupero Scuola per Casa
del Pellegrino CUP: H16D12000360006 - CIG: 5195184176 - Importo a base d’asta Euro 550.000,00 oltre Euro 16.500,00
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
Tipo di Procedura: Procedura Aperta - appalto integrato;
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto; 31/03/2014 n. di offerte pervenute 9; Offerte escluse n. 0
Nome e recapito della ditta aggiudicatrice e progettista ; Zito Costruzioni S.r.l. - con sede in Via Isonzo, 5 - 88900 Crotone (KR)- Ing. Raffaele Mesoraca Via Firenze, 22 Crotone (KR);
Valore dell’appalto Euro 505.292,75 più oneri per la sicurezza di Euro 16.500,00;
Il R.U.P.: arch. Luigi Lepera
T14BGA17562 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Regione Marche - Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e
per la protezione civile; via G. Da Fabriano n. 3 60125 Ancona - Italia; P.F. Attività tecniche di protezione civile all’attenzione
di: dott. Mauro Perugini - tel. +0390718064197 - Fax +039 0718064010 - posta elettronica: mauro.perugini@regione.marche.
it - Indirizzo internet www.regione.marche.it
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Progetto Europeo Holistic - Realizzazione del servizio formazione volontari di Prot. Civ. della Regione Marche in materia A.I.B. - CIG: 5726097CB7. II.1.5) CPV: 80500000. II.2.1) Valore finale
totale dell’appalto: importo massimo di Euro 67.491,00 (esclusa IVA) di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero
(esclusa IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 55 del 16.05.2014. V.1) Data di aggiudicazione: 24.09.2014
V.2) Numero offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Società Cooperativa Agricolo Forestale
D.R.E.A.M. Italia, Prato Vecchio Stia (AR), CAP 52015 Via Giuseppe Garibaldi, 3. Importo aggiudicato è pari ad Euro
67.491,00 (esclusa IVA).
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR Marche secondo la vigente normativa.
Dirigente della P.F. attività tecniche di protezione civile
dott.ssa Sarda Massimiliana Cammarota
T14BGA17565 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
Aggiudicazione di appalto
I-Milano: Servizi Postali
2014/S 196-346957 dell’11.10.2014
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano-Via Meravigli 9/b-Punti di contatto: Ufficio Acquisti CCIAA - 20123 Milano - ITALIA - Telefono:
+39 0285154263-4329 - Posta elettronica: ufficio.appalti@mi.camcom.it - Fax: +39 0285154915
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.mi.camcom.it
Indirizzo del profilo di committente: www.mi.camcom.it/appalti
Accesso elettronico alle informazioni: www.arca.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale locale
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza per la
CCIAA di Milano e le sue aziende speciali. N. CIG. 53883184AD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 4: Trasporto di posta per via
terrestre e aerea. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano
Via San Vittore al Teatro 14. Codice NUTS ITC45
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza per la CCIAA di Milano e le sue aziende speciali
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64110000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : 147.960,36 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione: 1. elementi
qualitativi 60 2. elementi quantitativi 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 53883184AD
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 33-053861 del 15.2.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.09.2014
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Rti Nexive Spa (mandataria) con Nexive S.c.a.r.l. (mandante) - Via Gaudenzio Fantoli n. 6/3 - 20138 Milano
Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 480.000,32
EUR Iva esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30%
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: L’appalto ha una durata di 2 anni eventualmente prorogabile per altri 2 anni. Il
valore dell’appalto punto V.4) si riferisce al valore complessivo dell’appalto per 4 anni. L’importo finale di aggiudicazione
dell’appalto punto II.2.1) si riferisce ad una durata di 2 anni. Il RUP è la d.ssa Beatrice De Ponti
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Milano IT VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Camera di Commercio di
Milano - Ufficio Acquisti Via Meravigli n.9/b - 20123 Milano ITALIA
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 7.10.2014
Il responsabile del procedimento
Beatrice De Ponti
T14BGA17567 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, finalizzata alla stipula di una Convenzione, per l’acquisizione di
un servizio per la realizzazione progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego IPS (Individual Placement and Support) II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - Cat. di servizi n. 24
- Regione Emilia-Romagna; II.1.5) Breve descrizione appalto: Percorsi di supporto all’impiego IPS (Individual Placement
and Support) nei DSM-DP di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Imola, Forlì, Cesena e Rimini; II.1.6) CPV:
Oggetto principale:80000000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì; II.1.8) Divisione in lotti: no
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina di aggiudicazione n. 213 del 09/09/2014;
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 101-177051 del 27/05/2014; Altre pubblicazioni
precedenti: avviso di rettifica n. 2014/S 116-204712 del 19/06/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione: Servizio per la realizzazione progettuale, operativa e valutativa dei percorsi di supporto all’impiego IPS (Individual Placement and Support); V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta V.1.3) Aggiudicatario:
Costituendo RTI Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini di Rimini (mandataria), Oficina Impresa Sociale S.r.l. di Bologna
(mandante), En.A.I.P. Parma di Parma (mandante), Associazione En.A.I.P. Forlì-Cesena di Forlì (mandante), En.A.I.P. Piacenza di Piacenza (mandante), Fondazione En.A.I.P. Don Giovanni Magnani di Reggio Emilia (mandante), C.S.A.P.S.A.
Coop. Sociale ONLUS di Bologna (mandante), Nazareno Soc. Coop. Sociale di Carpi (MO) (mandante), SIC - Consorzio
di Iniziative Sociali di Bologna (mandante); V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.899.651.60 IVA esclusa V.1.5)
Subappalto: no;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 09/10/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA17572 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia
regionale I.3) Principali settori di attività: Centrale di committenza I.4)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il noleggio di riscuotitrici automatiche per le Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna; II.1.2) Tipo appalto, luogo di esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - Cat.
servizi n. 7 - Regione Emilia-Romagna - ITD5; II.1.5) Breve descrizione appalto: La gara ha ad oggetto il noleggio di riscuotitrici automatiche per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna con fornitura di macchine riscuotitrici e relativi
servizi connessi. II.1.6) CPV: Oggetto principale: 72513000; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.3.1) Numero riferimento dossier: Atto del Dirigente n. 241 del 02/10/2014; IV.3.2)
Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 075-129976 del 16/04/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Aggiudicazione: noleggio di riscuotitrici automatiche per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna;
V.1.2) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute; V.1.3) Aggiudicatario: Sigma S.p.A. di Altidona (FM); V.1.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 6.914.100,00 IVA esclusa; V.1.5) Subappalto: sì, 30 % per trasporto apparati - prelievo degli
incassi
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna,
tel. +39 051.343643, fax +39 051.342805
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 08/10/2014
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T14BGA17577 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO (BL)
Esito di gara
Stazione appaltante, punto contatto: Comune di Voltago Agordino (BL), P.zza Dante Alighieri n. 1, tel.: 0437-669132,
email: tecnico.voltago@agordino.bl.it; PEC: comune.voltagoagordino.bl@pecveneto.it , sito internet www.comune.voltagoagordino.bl.it; Servizio: redazione progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di recupero e valorizzazione ex istituto minerario U. Follador - “Ostello”
nel comune di Agordo (BL); Località esecuzione: Comune di Agordo; Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura
aperta, indetta ai sensi degli artt. 55, 81, 83 e 91 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., e dell’ artt. 261 e seguenti del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., criterio offerta economicamente più vantaggiosa artt. 81, 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Importo servizio: Euro. 600.000,00;
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Data di aggiudicazione definitiva: 15/09/2014; Offerte ricevute: 26; Offerte ammesse: n. 25;
Operatore economico aggiudicatario: costituendo R.T. Sinergo S.p.A. di Martellago (VE), mandatario, arch. Adolfo
Zanetti da Venezia, ing. Stefano Miana da Voltago Agordino (BL), dott. Geol. Massimo Conedera di Agordo (BL), mandanti,
ribasso 25%; Importo aggiudicazione: Euro 450.000,00;
Concorrenti e valore economico delle offerte: R.T. s.b. arch. Studio Bargone architetti associati_dott. Arch. Federico
Bargone di Foligno (PG), mandatario, Bertacco & Xausa S.r.l. (VI), Arch. Michele Merlo (BL), Ing. Gilberto Sarti (RN), Ing.
Luigi Luccioli (PG), Geol. Maria Sculco (PD), Ing. Francesco Lanari (PG), mandanti - R.T. MPPM Srl di Roma, mandatario,
TIB.Studio s.r.l. (RM), Ing. Giovanni Bosco (PA), Geol. Anna Maria Bruna (RM), mandanti - R.T. Venice Plan Ingegneria
S.r.l. di Mestre (VE), mandatario, Darinperego.com Architetti Associati (VE), FG Architetti S.n.c. di Piero Faraguna e Marco
Girotto (VE), Studio Tecnico Conte e Pegorer (TV), mandanti - R.T. Studio d’Ingegneria Mazzoran Tiloca De Lotto di Belluno, mandatario, Pardeller Putzer Scherer (BZ), Schrentewein & Partner Srl (BZ), Studio De Bona Arch. Associati (BL),
Albertin & Company Srl (TV), Ing. Daniele Ciprian (TV), R. Studio Professionisti Associati Felice Gaiardo (Ing) Francesco
Riva Arch. (BL), Geol Vittorio Fenti (BL), mandanti - R.T. Studio Associato Artecno di Rovereto (TN), mandatario, Emilio
Pizzi Team Architects EPTA Srl (MI), Arch. Simona Prezzi (TN), Ing. Pietro Bucci (TN), Ing. Marco Pedretti (TN), p.i.
Nicola Maffei (TN), Dr. Arch. Giovanni Bez (BL), CDM Engineering Studio Associato (BL), Geol. Luca Salti (BL), Arch.
Davide Consolati (TN), mandanti - R.T. Pierpaolo Ricatti Architetto di Vicenza, mandatario, SM Ingegneria Srl (VR), Ing.
Gregorio Mastrangelo (PD), Arch. Daniela Baldeschi (VI), Geol Davide Dal Degan (VR), mandanti - Beglar Ingegneria Srl di
Firenze, mandatario, Arch. Gabriella Maciocco (FI), Arch. Leonardo Brogioni (FI), Arch. Gianclaudio Papasogli Tacca (FI),
Geol. Marco Vanacore (FI), mandanti - R.T. Arch. Stefano Pujatti di Chieri (TO), mandatario, Arch. Alberto Del Maschio
(PN), Arch. Fabrizio Vallero (TO), Ing. Stefano Santarossa (PN), Ing. Luca Infanti(PN), Dott. Geol. Marco Basso Fin (PN),
Ing. Carlo Milanesi (VE), Arch. Valeria Brero (TO), Arch. Marco Burigana (PN), Ing. Lara Bertagna (PN), Arch. Serena
Nano (AT), mandanti - R.T. Metassociati di Cagliari, mandatario, Beraldo & Marras Architetti (VE), Geol Mocchiutti Andrea
(UD), mandanti - R.T. Veneto Progetti S.C. di San Vendemiano (TV), mandatario, Zollet Ingegneria Srl (BL), Arch. Roberto
Ben (BL), Geol Alessandra De Vallier (BL), mandanti - R.T. Dontstop di Arch. Michele Brunello e Arch. Marco Brega S.n.c.
di Milano, mandatario, Arch. Stefano Boeri (MI), Arch. Valentino Stella (BL), Arch. Roberto De Biasi (BL), Alfaluda Srl
(TV), Iconia Ingegneria Civile Srl (PD), TFE Ingegneria Srl (VE), Geol. Eugenio Colleselli (BL), mandanti - R.T. SWS
Engineering Spa di Trento, mandatario, Ruattistudio Architetti S.r.l. (MI), Ing. Jr. geol. Sperandio Alessandro (TN), Arch.
Daniele Della Lucia (BL), Arch. Sabrina Pasquali (TN), mandanti - R.T. Planning Ingegneria e Pianificazione Srl di Bologna,
mandatario, Omega Srl (BO), Geo-Probe (BO), Arch. Silvia Dal Prato (RA), Arch. Michele Rambelli (RA), mandanti - R.T.
Cairepro Coop. Architetti e Ingegneri Progettazione di Reggio Emilia, mandatario, Geol. Farioli Roberto (RE), Arch. Piccinini Silvia (RE), mandanti - R.T. Cooprogetti S.c.r.l. di Pordenone, mandatario, Studio di Architettura Marpillero & Associati
(UD), Geol Flavio Seriani (PN), Arch. Caterina Bigatton (GO), mandanti - R.T. Zoncheddu e Associati - VS Associati Srl di
Bassano del Grappa (VI), mandatario, Studio Colleselli & Partners Ingegneria Geotecnica (PD), Geol. Massimo di Giusto
(BL), Arch. Daniele Ganz (BL), Arch. Massimiliano dell’Olivo (BL), Arch. Alice Orlando (VI), mandanti - R.T. De Biasio
Progetti Srl di Belluno, mandatario, MTLC S.r.l. Arch. Matteo Thun (MI), Energy Engineering Srl (LC), Alpigeo (PR), Dott.
Luca Canzan (BL), Ing. Matteo Adami (BL), Arch. Marco Avenia (BL), mandanti - R.T. Politecnica Ingegneria ed Architettura - Soc. Coop di Modena, mandatario, con Geol, Pietro Gil (FI), mandante - R.T. Studio Andreatta Ingegneria Civile di
Asolo (TV), mandatario, Arch. Pollazzon Antonio (BL), Arch. Salton Valter (BL), Arch. Slompo Gianni (TN), Ing. Armando
Mammino (TV), Geol. Lorenzo Cadrobbi (TN), Arch. Antole Elisa (BL), Ing. Giovanni Stragà (BL), Arch. Del Zenero Tommaso (BL), mandanti - R.T. A.Pro Engineering S.c.r.l. di Farra d’Alpago (BL), mandatario, con Arch. Matteo Scagnol (BZ),
mandante - R.T. Zerouno Associati Arch. Roberto Zompì di Roma, mandatario, Arch. Isabella Mannino (RM), Ing. Agamennone Alessandro (RM), Ing. Adriano Cera (RM), Arch. Francesco Cossu (RM), Geol, Andrea Rondinara (RM), Arch. Franco
Bernardini (RM), Arch. Marco Visentin (TV), Geom. Nicola Loro (TV), Arch. Valentino D’Agostino (RM), mandanti - R.T.
Gae Aulenti Architetti Associati di Milano, mandatario, Arch. Gianni Pietrobon (TV), Geol. Francesco Benincasa (PD), Ing.
De Grandis Giovanni (PD), P.I. Enrico Dal Bello (TV), Geom. Berton Diego (PD), Arch. Valentina Biasuzzi (TV), mandanti
- R.T. D-RECTA Arch. Dino De Zan di San Fior (TV), mandatario, ITS Srl (TV), SINT Ingegneria Srl (VI), Geol. Gino
Lucchetta (TV), mandanti - R.T. Inver S.r.l. di Verona, mandatario, Arch. Elena Ogna (BS), Arch. Michele Pontiroli (BS),
Ing. Fabio Giacopuzzi (VR), Ing. Denni Bettega (TN), Geol Enrico Nucci (VR), mandanti; ribasso offerto tutti i concorrenti:
25,00%; Lavorazioni delle quali è stato dichiarato il subappalto: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi e misurazioni, analisi e rilievi storico-critici; Tempo esecuzione servizio: 45 giorni;
Data bando: 20.03.2014 Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannaregio, 2277,
041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione.
Voltago Agordino, li 06/10/2014;
Il responsabile
geom. Angelo De Marco
T14BGA17578 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Aggiudicazione di appalto
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castelfranco Emilia Istituzione per la Gestione
dei Servizi Educativi e Scolastici
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica
periodo 1 settembre 2014 - 31 agosto 2017 CIG: 5710627E77
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: - Decisione aggiudicazione definitiva del Direttore dell’Istituzione n. 73 del 27/08/2014
Importo di aggiudicazione: Euro 4.916.507,80 (IVA esclusa)
Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra:
Camst Soc. Coop.a r.l., Via Tosarelli 318, 40055 fraz. Villanova di Castenaso (BO), C.F. 00311310379, P.I. 00501611206.
Elior Ristorazione s.p.a. Via Venezia Giulia n. 5/A, 20157 Milano C.F. e P.I. 08746440018.
Cir Food S.c. Via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia C.F. e P.I. 00464110352
Responsabile procedimento: Direttore dell’Istituzione Dott.ssa Manuela Bonettini
Il direttore
dott.ssa Bonettini Manuela
T14BGA17582 (A pagamento).

ABC NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (Settori speciali) - Allegato XVI - D.Lgs. 163/2006
1. ABC Napoli Azienda Speciale - Legale Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
2. Appalto di servizi CPV: 50511100-1 e 50532100-4.
3. Servizio di manutenzione delle pompe idrauliche e dei motori elettrici degli impianti di pertinenza ABC Napoli a.s.
(PA37-2014).
4.a. Bando di Gara - 4.b) G.U.E.E. n.S.110 del 11/06/2014.
5. Procedura aperta - CIG 5672021BCA.
6. N.2 offerte ricevute.
7. 02/09/2014.
9. R.T.I.: R.D.R. Srl (Mandataria - C.F. 01518260631) Viale Sardegna, 2 Torre del Greco (NA) / I.E.E. Srl (Mandante C.F. 07354341211) Piazza G. Bovio, 22 Napoli
10. Subappalto non previsto.
11. Ribasso di aggiudicazione del 18,02% sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, corrispondente ad un importo
offerto di Euro 380.551,16, oltre Euro 3.800,00 per oneri di sicurezza da interferenza lavorativa non soggetti a ribasso.
12. Foro di Napoli.
Legale societario e procurement - Il responsabile procurement
ing. Gennaro Marsella
T14BGA17603 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: Via Bianchi, 9 25124 Brescia It
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00284840170

Esito di gara - Procedura telematica, ristretta accelerata, sopra soglia, per l’affidamento del servizio
di realizzazione di un sistema integrato per la sicurezza alimentare e la gestione degli autocontrolli
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
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:7 Luogo principale di consegna o esecuzione: SEDE DI BRESCIA Nuts Code: ITC47 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA GESTIONE
DEGLI AUTOCONTROLLI CON ESECUZIONE DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA, EVOLUTIVA
E ASSISTENZA II.1.5) CPV Ogg.principale 72500000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): NO II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Euro 359.550,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: RISTRETTA ACCELERATA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 40/2014 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso gara Numero: 2014/S 059-099476 Data: 25/03/2014 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 01/09/2014
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Consorzio Reply Public Sector Indirizzo postale: Corso Francia N. 110
Citta’: Torino Cap: 10100 Stato: ITALIA Posta elettronica: consorziopublicsector@pec.reply.it V.4) INFORMAZIONI SUL
VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 460000 IVA esclusa Valore finale totale
dell’appalto: Euro 359550 IVA esclusa per un periodo di mesi: 24 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) RUP dott.ssa Maria Marino dirigente responsabile U:O: Provveditorato Economato e Vendite; b) Referente della gara per informazioni: Rag. Simona Gusmeri tel.+ 39 0302290575 mail: servass@izsler.
it c) CIG: 56670716ED VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
di Brescia Via Carlo Zima Brescia VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/10/2014 Contatto: Dott.ssa Maria
Marino Telefono: +39 0302290546 Email: maria.marino@izsler.it Fax: +39 0302290272 Url amministrazione: www.izsler.
it Url profilo: www.izsler.it
La dirigente responsabile U.O. Provveditorato economato e vendite
Maria Marino
T14BGA17605 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Esito di gara
I) Regione Lazio - Direzione Centrale Acquisti - Area Pianificazione e Programmazione - Via Rosa Raimondi Garibaldi,
7 - 00145 Roma, Tel. 06/51683735 - Fax 06/51684493 - www.regione.lazio.it.
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
Lotti: si - 4. CPV: 98310000-9. Categoria di servizi: 27. Opzioni: no. Durata 48 mesi.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa: Qualità: 40 - Prezzo: 60.
V) Data di aggiudicazione: Det. n. G04531 del 09/04/2014. Offerte prevenute: 7. Aggiudicatari: Lotto 1: CIG: 4309063F43
- Pacifico Srl - Importo: E. 169 243,95; Lotto 2: CIG: 430908516F - Servizi Italia SpA - Importo: E. 162 109,38; Lotto 3:
CIG: 4309089C26 - Pacifico Srl - Importo: E. 114 431,79; Lotto 4: CIG: 4309113888 - Servizi Italia SpA - Importo: E. 124
605,28.
VI) Data spedizione esito alla GUUE: 29/09/2014.
La direttrice
avv. Elisabetta Longo
T14BGA17607 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
Estratto di avviso di asta deserta
Si informa che l’asta pubblica a offerte segrete per la vendita - ai sensi dell’art. 3, commi 27-29, legge n. 244/2007 e
per gli effetti dell’art. 1, comma 569 della L. n. 147/2013 e ss.mm.iii - delle quote integrali di partecipazione nelle Società
Distretto Veneto Refricold S.c.a.r.l., Fiera di Padova Immobiliare S.p.a., Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a.,
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l. e Parco Produttivo del Fiumicello s.p.a. (in liquidazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 99 del 01/09/2014 è stata dichiarata deserta in quanto non sono pervenute offerte.
Il dirigente del settore
dott.ssa Valeria Renaldin
T14BGA17610 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
Avviso di aggiudicazione di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica 2 Palermo - Via G. B. Lulli n. 42 - 90145 Palermo - Italia;
Tel: 091 6812001 - Fax: 091 6819807; e mail: info@consorziobonifica.it - PEC: palermo@pec.consorzibonificasicilia.it.
II) Oggetto dell’appalto: “Acquisizione progettazione preliminare e definitiva per l’esecuzione delle opere necessarie
all’ammodernamento delle reti di distribuzioni principali a servizio del comprensorio Jato con sostituzione delle condotte in
cemento amianto e la realizzazione del sistema di misura e di controllo delle erogazioni - I stralcio”. C.I.G. 427989269A C.U.P. I89E11003390005.
IV) Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 81 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
V) Data di aggiudicazione definitiva: Delibera del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 2 Palermo
n. 45 del 06/08/2014. Numero delle offerte ricevute: 13. Società aggiudicataria: A.T.I. CO.RI.P. s.r.l. via G. A. Badoero
n. 67 Roma (Capogruppo) - Ceseco International s.r.l. (mandante) - C.D.G. Ingegneria s.r.l. (mandante) - Ing. Vincenzo
Napoli (mandante). Offerta dell’aggiudicatario: E. 123.394,00 comprensivo di onorari, rimborso spese, compensi accessori e
CNPAIA; Ribasso offerto: 40,10 %.
VI) Informazioni complementari: L’avviso integrale di aggiudicazione è inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale in data 15/10/2014 e alla G.U.C.E. in data 04/10/2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Marino
T14BGA17612 (A pagamento).

COMUNE DI GORLA MAGGIORE (VA)
Esito di gara
I) Comune di Gorla Maggiore (VA).
II) Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani con le relative raccolte differenziate, trattamento rifiuti, spazzamento stradale meccanizzato e altri servizi accessori. Categoria di servizi: n. 16 (Sewage and refuse
disposal services; sanitation and similar services). Numero di riferimento CPC: 94 020 (Refuse disposal services); CPV:
90500000-2 (servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici); 90511000-2 (servizi di raccolta rifiuti); 90511100-3 (servizi di
raccolta rifiuti solidi urbani); 90511200-4 (servizi di raccolta rifiuti domestici); 90511300-5 (servizi di raccolta dell’immondizia); 90511400-6 (servizi di raccolta della carta); 90512000-9 (servizi di trasporto rifiuti).
V) Determinazione n. 654 del 06/10/2014 del Responsabile Area Tecnica di aggiudicazione definitiva. Aggiudicazione
dell’appalto mediante offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo i parametri qui di seguito specificati:
offerta economica fino a 30 punti, offerta tecnica fino a 70 punti. Sono pervenute 2 offerte valide da parte della ditta AVR spa
con sede in via F. Tensi 116 - 00133 Roma e dalla ditta Angelo Leva srl con sede in via S. Martino 9 - 21050 Cairate (VA).
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E’ risultata aggiudicataria la ditta AVR spa con sede in via F. Tensi 116 - 00133 Roma. Prezzo o gamma di prezzi pagati. I
Servizi sul territorio comunale (Tabella A del Bando) sono stati aggiudicati al prezzo di E. 522.772,80; Il Presidio e gestione
stazione ecologica (Tabella B del Bando) è stato aggiudicato al prezzo di E. 144.059,55. La valutazione delle offerte da parte
della commissione esaminatrice ha portato alla seguente graduatoria in centesimi: Ditta AVR spa, 93,02; Ditta Angelo Leva
srl 85,00. Il contratto non può essere subappaltato a terzi.
VI) Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Lombardia, sede di Milano, con le seguenti precisazioni: a.1) Il ricorso deve
essere notificato entro il termine perentorio di 30 (giorni) alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e
depositato entro i successivi 10 (dieci) giorni; a.2) il termine di 30 (trenta) giorni per la notificazione decorre dal ricevimento
della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario; a.3) La notificazione deve
essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione
di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente
punto a.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente
in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile. Data di pubblicazione del
bando di gara G.U.C.E.: 15/04/2014 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale: 05/05/2014.
Gorla Maggiore, lì 08/10/2014.
Il responsabile del servizio area tecnica
dott. Marco Cinotti
T14BGA17616 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 5 GELA
Avviso di aggiudicazione di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica 5 Gela - Via G. Marconi, 13 - 93012 Gela (CL) ; Tel:
0933/922180 - Fax : 0923/918222. pec: gela@pec.consorzibonificasicilia.it
II) Oggetto dell’appalto: “Attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla rete irrigua dipendente dall’invaso Gibbesi”. C.I.G.: 3349960A6F - C.U.P. G38B11000060006.
IV) Tipo di procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 81 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
V) Data di aggiudicazione definitiva: Delibera del Commissario Straordinario Unico del Consorzio di Bonifica 5 Gela
n. 2332 del 07/08/2014. Numero delle offerte ricevute: 18. Società aggiudicataria: A.T.I. CO.RI.P. s.r.l. Roma (Capogruppo)
- Ceseco International s.r.l. (mandante) - C.D.G. Ingegneria s.r.l. (mandante) - Ing. Vincenzo Napoli (mandante). Offerta
dell’aggiudicatario: E. 228.039,30 comprensivo di onorari, rimborso spese, compensi accessori e CNPAIA; Ribasso offerto:
40,10%.
VI) Informazioni complementari: L’avviso integrale di aggiudicazione è stato inviato alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale in data 15.10.2014 e alla G.U.C.E. in data 04.10.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Marino
T14BGA17619 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso:
Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma. Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di vigilanza e reception presso
le sedi delle Direzioni Centrali (lotto 1), della Direzione Regionale del Lazio (lotto 2), della Direzione Regionale della Sicilia
(lotto 3), della Direzione Regionale della Sardegna (lotto 4) e della Direzione Regionale della Campania (lotto 5) dell’Agenzia delle Entrate. CIG: Lotto I: 5110100BE9 - Lotto II: 5110108286 - Lotto III: 5110138B45 - Lotto IV: 5110141DBE - Lotto
V: 51290176B8.
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Tipo di procedura: Ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Società aggiudicatarie: Lotto 1: Rti Costituendo tra Città di Roma Metronotte s.r.l. (mandataria con sede in via Nepal
n. 5 - 00144 Roma) e Metroservice Soc. Coop. (mandante con sede in via Nepal n. 3 - 00144 Roma) con un importo di
aggiudicazione pari ad Euro 1.757.266,81 (ribasso del 37,32%); Lotto 2: Rti Costituendo tra: Istituto di Vigilanza Argo s.r.l.
(mandataria con sede in via Pontina Vecchia km 31.300 - 00040 Pomezia - Roma) e KSM Service s.r.l. (mandante con sede
in via Fra’ Giovanni Pantaleo n. 11 - 90143 Palermo) con un importo di aggiudicazione pari ad Euro 432.021,60 (ribasso del
33,78%); Lotto 3 Rti Costituendo tra KSM s.p.a. (mandataria con sede in via Fra’ Giovanni Pantaleo n. 11 - 90143 Palermo)
e Sicurtransport s.p.a. (mandante con sede in via Papa Sergio I N. 48 - 90142 Palermo) con un importo di aggiudicazione pari
ad Euro 297.367,20 (ribasso del 42,14%); Lotto 4- Rti costituendo tra Alarm System s.r.l. (mandataria con sede in Cagliari,
via Galvani n. 58/60 - 09129 Cagliari) e Coopservice Soc. Coop. P.A. (mandante con sede in via Rochdale n. 5 - 42122 Reggio Emilia) con un importo di aggiudicazione pari ad Euro 431.918,64 (ribasso del 31,56%); Lotto 5: Istituto di Vigilanza
Argo s.r.l. (con sede in via Pontina Vecchia km 31.300 - 00040 Pomezia) con un importo di aggiudicazione pari ad Euro
548.708,16 (ribasso del 34,00%).
Data di aggiudicazione lotti 1-2-3-5: 11 aprile 2014.
Data di aggiudicazione lotto 4: 13 giugno 2014.
Il responsabile dell’ufficio
Igor Nobile
T14BGA17629 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ROMA Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso:
Via Giorgione, 159 - 00147 - Roma. Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia Entrate- Territorio, Lotto 1 - Nord, Lotto 2 - Centro, Lotto 3 - Sud.
CIG: Lotto 1: 5688171B31; Lotto 2: 5688186793; Lotto 3: 5688191BB2.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., con il criterio per la
scelta dell’offerta del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Società aggiudicataria lotti 1-2-3: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede legale in Roma, Via Vittorio Veneto
n. 119, c.f. 09339391006: lotto 1: ribasso del 4,44%; lotto 2 ribasso del 4,14%; lotto 3 ribasso del 4,74%.
Data di aggiudicazione: 12 settembre 2014.
Il responsabile dell’ufficio
Igor Nobile
T14BGA17630 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 Firenze, 50121, Italia. Punti di contatto: Ufficio
Edilizia Universitaria e Contratti. Telefono: 0552756942. All’attenzione di: Caterina Mariotti. Posta elettronica: appalti@
unifi.it Fax: 0552756951. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unifi.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G291 procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo quadro del servizio di catalogazione on line di materiale
librario moderno appartenente alle biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Università degli Studi di Firenze per il periodo
di 48 mesi dalla data effettiva di decorrenza del servizio. CIG 5530798EE1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi. Allegato C1: no. Categoria di servizi: n. 27. Luogo principale di esecuzione: Firenze. Codice NUTS ITE14. II.1.3)
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L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: G291 procedura aperta per l’affidamento a mezzo accordo quadro del servizio di catalogazione on line di materiale librario moderno.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 79995200.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri 1. Offerta economica ponderazione 40 2. Offerta tecnica ponderazione 60. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G291. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Avviso di preinformazione numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 247-430903 del 20/12/2013. Bando di gara numero
dell’avviso nella GUUE: 2014/S 117-207541 del 20/06/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Appalto n. G291. V.1) data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 26/09/2014. V.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute 1. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Il Palinsesto di Vanni Bertini e C.
snc via Campo d’Arrigo, 48 50137 Firenze (IT) palinsesto@legalmail.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore
totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 240.000,00 IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no. VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Regione Toscana Firenze (IT).
Data di spedizione del presente avviso alla U.E.: 14/10/2014.
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
T14BGA17633 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA “I. ALTARA”
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle D’aosta “I. Altara” servizio responsabile S.c. Tecnico, logistica ed appalti Via bologna, 148 c.a.p. 10154 Torino Italia
- Telefono +39 011/2686207/379/205/206 Telefax +39011281071 Posta elettronica (e-mail) gare@izsto.it Indirizzo Internet
(URL) www.izsto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) tipo di appalto: Servizi II.3.1) CPV: 66600000-6 (Servizio di tesoreria)
II.4) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2014/42 per l’affidamento
del servizio di tesoreria e servizi accessori per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per la durata di anni sei con eventuale proroga annuale a scadenza. II.6) Valore totale stimato: importo presunto Euro
222.000,00 oneri fiscali inclusi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in ambito comunitario. VI.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 3 luglio 2014. Lotto unico: Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a., Piazza Salimbeni n. 3 - 53100 Siena - Euro 156.000,00 Iva inclusa. Numero di offerte ricevute: 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato in GUUE: n. 2014/S 065111107 del 2 aprile 2014. La procedura è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 174 del 3 luglio 2014. Responsabile
unico del procedimento: Dott.ssa Maria Luisa Piras. Numero gara: 5532039 - C.I.G.: 5685214302.
S. c. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T14BGA17640 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA” UDINE
Dipartimento Servizi Condivisi
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Il Dipartimento Servizi Condivisi dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine - Via Colugna 50 - 33100 Udine - ha aggiudicato, in nome e per
conto delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale del Friuli Venezia Giulia, i seguenti servizi e forniture, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID13PRO013 fornitura di sistemi per elettrostimolazione midollare, periferica e nervo-occipitale (data di aggiudicazione: 19/09/2014); 2) ID13PRE036 accordo quadro per la fornitura di materiale di
consumo monouso per la sintesi e coagulazione vasale/tissutale (data di aggiudicazione: 19/09/2014); 3) ID13PRO001 fornitura di stent coronarici e palloni di angioplastica coronarica (data di aggiudicazione: 07/10/2014); 4) ID13PRE027 fornitura
di sistemi per il recupero intra e post operatorio del sangue e relativi circuiti disposable (data di aggiudicazione: 07/10/2014);
5) ID14PRO006 fornitura di matrici biologiche (data di aggiudicazione: 13/10/2014).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Medtronic Italia SpA
- P.I. 09238800156: E 881.555,00; Neuroimpulse srl - P.I. 04665530285: E 465.000,00. 2) Lotto 1: Euromedical srl (P.I.
01990200170), Olympus Italia srl (P.I.10994940152), Artromed srl (P.I. 02337410266), Johnson & Johnson Medical SpA
(P.I. 08082461008): E 755.650,00; Lotto 2: Euromedical srl (P.I. 01990200170), Olympus Italia srl (P.I.10994940152) ,
Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008): E 318.444,00; Lotto 3: Olympus Italia srl (P.I.10994940152), Artromed srl (P.I. 02337410266), Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008): E 30.459,00; Lotto 4: B. Braun SpA
(P.I. 00674840152), Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008), Erbe Italia srl (P.I. 06349620960), Euromedical
srl (P.I. 01990200170), Olympus Italia srl (P.I.10994940152): E 58.100,00; Lotto 5: B. Braun SpA (P.I. 00674840152),
Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008), Erbe Italia srl (P.I. 06349620960), Artromed srl (P.I. 02337410266):
E 255.640,00; Lotto 6: B. Braun SpA (P.I. 00674840152), Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008), Erbe Italia
srl (P.I. 06349620960), Artromed srl (P.I. 02337410266): E 106.650,00; Lotto 7: B. Braun SpA (P.I. 00674840152), Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008), Artromed srl (P.I. 02337410266): E 221.760,00; Lotto 8: B. Braun SpA
(P.I. 00674840152), Johnson & Johnson Medical SpA (P.I. 08082461008), Artromed srl (P.I. 02337410266): E 201.960,00;
Lotto 9: Olympus Italia srl (P.I.10994940152), Artromed srl (P.I. 02337410266), Johnson & Johnson Medical SpA (P.I.
08082461008): E 600.600,00; Lotto 10: Artromed srl (P.I. 02337410266): E 83.952,00. 3) Abbott srl - P.I. 00076670595: E
435.200,00; Acilia HS srl - P.I. 02307060281: E 31.500,00; Boston Scientific SpA - P.I. 11206730159 E 198.760,00; Cid SpA
- P.I. 06356990967: E 121.800,00; Gada Italia srl - P.I. 08230471008: E 49.500,00; Medtronic Italia SpA - P.I. 09238800156:
E 400.500,00; Stentys SA - P.I. FR90490932449: E 48.000,00. 4) Sorin Group Italia srl - P.I. 02109510368: E 776.206,00.
5) Ortholab srl - P.I. 03936610967: E 3000,00; Johnson & Johnson Medical SpA - P.I. 08082461008: E 3.174.777,60; Vedise
Hospital SpA - P.I. 02037841000: E 532.133,60.
Il direttore del dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T14BGA17641 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Dipartimento delle politiche territoriali
Direzione generale per i LL. PP. e la protezione civile
U.O.D. genio civile di Avellino – Presidio di protezione civile
Esito di gara - CUP B29H10001090003 - CIG 5740640DFA
Ente Appaltante: Regione Campania - UOD Genio Civile di Avellino Presidio di Protezione Civile - Via Roma,1 - 83100
Avellino - tel. 0825286111 fax 0825286220 P.E.C.: dg08.uod09@pec.regione.campania.it.
Procedura di gara: procedura aperta con l’aggiudicazione al prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a, I parte) del DLgs n. 163/2006. Oggetto e luogo dei lavori:
P.O.R. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.5 “Intervento urgente per il ripristino della funzionalità idraulica
degli inghiottitoi naturali siti alla frazione Celzi e delle vasche di laminazione a monte del centro abitato del Comune di
Forino (AV);
Importo a base di gara: euro 653.208,29 + IVA, di cui: lavori a misura euro 644.558,24; oneri specifici per la sicurezza
non soggetti a ribasso euro 8.650,05; Categoria e classifica di qualificazione: OG12 classe III; Durata dell’appalto: giorni
120 naturali e consecutivi.
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Atto e data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: D.D. n. 83 del 24/09/2014 Numero delle offerte ricevute: 26.
Aggiudicatario dell’appalto: Tralice Costruzioni s.r.l. con sede in Cardito (NA) alla via P. Donadio n. 218, Partita I.V.A.
02539531216. Importo contrattuale dell’appalto: euro 467976,57 + IVA.
Documentazione: Gli atti di aggiudicazione della gara sono disponibili sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito: www.lavoripubblici.regione.campania.it - sezione bandi, sul BUR
Campania, all’albo pretorio della Stazione Appaltante, presso il Comune di Forino;
Procedure Giudiziarie: Avverso il Decreto Dirigenziale di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR
Campania entro il termine di gg. trenta
dalla notifica.
Eventuali informazioni: presso gli uffici dell’UOD Genio Civile di Avellino - Presidio di Protezione Civile - Via Roma, 1 83100 Avellino - tel. 0825286111 - 0825286271 - 0825286305 - fax 0825286220 P.E.C.:dg08.uod09@pec.regione.campania.it.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 59 del 26/05/2014.
Il dirigente: dott. Claudia Campobasso
T14BGA17646 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Autorità Portuale di Marina di Carrara, viale Colombo, 6 54033 Carrara
II.1.1) Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, indagini geologiche, geotecniche, sismiche e ambientali, direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione dei lavori, assistenza al collaudo, dell’intervento di completamento
dell’adeguamento tecnico-funzionale del Molo di Levante del porto di Marina di Carrara - CUP: D31B03000000001 GIG:
56801407CE. II.2.1) 120.300,00 euro.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
V.1) Data aggiudicazione: 14.10.2014. V.2) Offerte ricevute: 7. Offerte escluse: 1. V.3) Aggiudicatario: costituendo
Raggruppamento Temporaneo Sintel Engineering srl (capogruppo mandataria) - Abacus srl. V.4) Importo iniziale 160.400,00
euro, importo aggiudicazione 120.300,00 euro. V.5) Indagini geologiche, geotecniche, sismiche, sondaggi, rilievi.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana - Firenze.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: art. 245 D.Lgs. 163/2006 e art. 120 D.Lgs. 104/2010.
Marina di Carrara, 14.10.2014.
Il presidente: ing. Francesco Messineo
T14BGA17655 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133
Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel: 0458677906; Fax: 0458088694; All’attenzione di:
Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it www.acqueveronesi.it
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente e servizi complementari.
Oggetto principale CPV principale 60183000 (senza autista), complementare 60171000 (senza autista). Valore finale totale
degli appalti: a base di gara Euro 717.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Bando di gara pubblicato
in GUUE: 2014/S 148-266927 del: 05/08/2014.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Offerte pervenute: n. 4. Car Server S.p.A., 42124-Reggio Emilia (RE); Valore finale
totale dell’appalto: Euro 559.307,20 IVA esclusa; Numero di mesi 67. Subappaltato: no.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia Data di
invio all’GUUE: 15.10.2014
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
dott. Vincenzo Reggioni
T14BGA17656 (A pagamento).
— 143 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

COMUNE DI ALVITO (FR)
Avviso risultati di gara - CIG 583394213D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alvito, Piazza Guglielmo Marconi n. 3, 03041 Alvito (FR).
Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali. Importo complessivo dell’appalto (compreso
oneri della sicurezza) Euro 726.294,08. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 35.224,92. Importo lavori a base
di gara (al netto oneri della sicurezza) Euro 691.069,20;
Categoria prevalente: OG3 importo Euro 558.085,18, Categoria scorporabile OG10 importo Euro 168.208,90. Data
aggiudicazione definitiva 09.10.2014. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83
del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Numero offerte ricevute: 6.
Impresa aggiudicataria: RTC “Ecostrade srl - D’Eramo Nicola - C.I.S.E s.n.c. - Romanelli Costruzioni s.n.c.” (capogruppo mandataria Ecostrade s.r.l. con sede in Alvito alla via Stradone).
Importo di aggiudicazione: Euro 703.834,33 al netto del ribasso d’asta del 3.25% di cui Euro 35.224,92 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso. Organo competente delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio Sezione
distaccata di Latina. Responsabile del Procedimento: Arch. Sergio Palleschi. L’avviso integrale dei risultati di gara è pubblicato sul sito informatico della stazione appaltante www.comune.alvito.fr.it, sul sito dell’Osservatorio Regionale Contratti
Pubblici e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il responsabile del procedimento
arch. Sergio Palleschi
T14BGA17659 (A pagamento).

COMUNE DI BONATE SOPRA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Bonate Sopra, Piazza V. Emanuele II n.5, 24040 Bonate Sopra (BG), tel.0354996111 - fax 035994374,
www.comune.bonatesopra.bg.it
II.1.1) Oggetto: servizi socio assistenziali ed educativi Anno Scolastico 2014/2015 - 2015/2016 - CIG 5714519A40.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 04/08/2014. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Alchimia di
Bergamo. V.4) Prezzo di aggiudicazione: costo orario di Euro 18,70 oltre IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 15.10.2014.
Il responsabile dell’area amministrativa
Malerba Mades
T14BGA17677 (A pagamento).

COMUNE DI ALBEROBELLO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Alberobello (BA) - 70011 Piazza del Popolo, Tel.: 080.4321200 - fax: 080.4325706 - e_mail: settorelavoripubblici@comune.alberobello.ba.it.
II.1.1) Oggetto: Lavori di efficientamento energetico del Palazzo Municipale del Comune di Alberobello” - CIG
5479250423 - “POI Energia 2007/2013 “ “Asse II - Linea di Attività 2.2 - Interventi di efficientamento energetico degli
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” .
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 144 del 09/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 30.07.2014. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Nazionale Cooperativa
di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” S.C.P.A. Pier Traversari n.63 - Ravenna (RA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
1.004.764,02, oltre oneri per la sicurezza di Euro 44.809,63.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Sabatelli
T14BGA17682 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L. - MONZA (MB)
Avviso di appalto aggiudicato
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 MONZA (MB) - telefono n. 039/262301 - telefax
n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it;
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 3, comma 38 e art. 53, comma, 2, lett. a), e 55,
comma 6, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163;
3. Oggetto dei lavori: lavori di realizzazione di una vasca volano in quartiere Spaccone - Comune di Desio;
4. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 19 settembre 2014;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. 163/2006
e all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010;
6. Numero di offerte ricevute: 20 (venti);
7. Società ammesse: 19 (diciannove);
8. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Veneta Cantieri Srl, con sede in Venezia Marghera (VE), via Don Armando
Berna n. 5 / M.I.S.A. con sede in Arzignano (VI), Via Decima Strada n. 11/13;
9. Ribasso offerto: 26,595%;
10. Importo di aggiudicazione: Euro. 1.074.450,40 oltre Euro 40.010,92 per Oneri per la sicurezza e l’iva nella misura
di legge,
11. Durata dell’appalto: 300 giorni consecutivi.
13. Responsabile del procedimento: P.I. Alberto Villa.
L’amministratore delegato: Enrico Boerci
T14BGA17683 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Ferrovienord S.p.A. - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di lavori.
3. Tipo di lavori: Lavori di rinnovo armamento ferro-viario - ramo milano sulla tratta Saronno-Rescaldina - Binario
pari - CIG: 57093787C4
4. Importo complessivo a corpo dell’appalto: Euro 3.001.716,76= +I.V.A.
5. Numero di offerte validamente pervenute: 2
6. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara (art. 82 del D.Lgs. 163/06) alla Società GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. con sede in Taranto in data
14/07/2014 che ha offerto lo sconto dell’8,23%; importo di aggiudicazione: 2.814.528,90.
L’amministratore delegato
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T14BGA17688 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO
Settore avvocatura - Servizio gare e contratti
Esito di gara
Il giorno 17 settembre 2014 è stata ultimata la procedura aperta per appaltare il servizio frazione organica siti di conferimento, per l’importo a base d’asta di euro 800.000,00 oltre iva. CIG: 56734116DC.
Aggiudicataria: Tortora Guido Srl con sede legale in Castel San Giorgio (SA) Via Crocinola, 177 - per l’importo di euro
674.560,00 oltre iva al netto del ribasso del 15,68%. Pubbl. bando: GURI V Serie Speciale n. 47 del 28/04/2014.
Il dirigente: avv. Lucia Cicatiello
T14BGA17691 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Provincia di Alessandria Indirizzo postale: Piazza Libertà 17 Città: Alessandria Codice postale: 15121 Paese: Italia Punti di
contatto: Direzione Acquisizioni - Ufficio Gare Pubbliche. Telefono: 0131304261-4260 - All’attenzione di: Avv. Eleonora
BUFFA Posta elettronica: gare@provincia.alessandria.it ; Fax: 0131304280 Indirizzo internet (URL): www.provincia.alessandria.gov.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di consulenza e brokeraggio
assicurativo a favore della Provincia di Alessandria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di
esecuzione servizi. Categoria di servizi: n. 6 Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Alessandria Codice
NUTS ITC18 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di
consulenza e brokeraggio assicurativo ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. da svolgersi a favore della Provincia di Alessandria, secondo quanto dettagliatamente definito nel Capitolato speciale d’appalto. C.I.G.: 5642689E41. II.1.5) CPV: Vocabolario principale: - Oggetto principale: 66518100.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
Offerta tecnica Ponderazione: 80; Offerta economica Ponderazione: 20. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso della G.U.U.E. 2014/S 068-116887 del 05/04/2014.
Sezione V: Aggiudicazione
appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/09/2014. V.2) Numero di offerte pervenute: 9. V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione ufficiale: Janua Broker S.p.A. - Indirizzo postale: Via Via XX Settembre n. 33-1 Città: Genova Codice
postale: 16121 Paese : Italia (IT) Telefono : +39 010291211 Fax: +39 010541649. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 500.000,00=. Valore finale totale dell’appalto: Euro 70.271,72=.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 09/10/2014.
Il dirigente direzione acquisizioni
dott. Andrea Cavallero
T14BGA17697 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel. 0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di Prodotti nutrizionale per nutrizione
artificiale per via enterale e per os per l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino II.1.2) Forniture -AcquistoAvellino. II.1.5) CPV 33692300 - II.2.1) Valore finale totale: euro 1.165.408,50 Iva.esclusa
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) N. gara 5062193 - CIG
516565622F; IV.3.2) Numero del Bando di gara nella GUUE: 2013/S 116-197396 del 18/06/2013 GURI V Serie Speciale Contratti pubblici n. 71 del 19/06/2013
SEZIONE V: Data Aggiudicazione: 17/09/2014 Lotto 1 - Ipocalorica polimerica (induzione dieta enterale) - Sonda - CIG
516565622F- Importo triennale aggiudicazione euro 6.300,00+IVA Ditta aggiudicataria: Nutricia Italia Spa; Lotto 2 - Normocalorica polimerica senza fibre - Sonda - CIG 5165692FE0 -Importo triennale aggiudicazione euro 28.800,00+IVA - Ditta
aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 3 - Normocalorica polimerica con fibre - Sonda - CIG 5165713139 - Importo triennale aggiudicazione euro 61.200,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 4 - Ipercalorica, normo/iperproteica
polimerica completa senza fibre - Sonda - CIG 5165731014 Importo triennale aggiudicazione euro 36.000,00+IVA - Ditta
aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 5 - Ipercalorica , normo/iperproteica polimerica completa con fibre - Sonda - CIG
5165751095 - Importo triennale aggiudicazione euro 42.000,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 6 Normocalorica elementare/semielementare senza fibre - Sonda - CIG 51657721E9 - Importo triennale aggiudicazione euro
8.400,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nestlé Italiana Spa; Lotto 7 - Patologie polmonari - Sonda - CIG 5165786D73 - Importo
triennale aggiudicazione euro 180.000,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nestlé Italiana Spa; Lotto 8 - Pazienti immunodepressi e
piaghe da decubito - Sonda - CIG 5165807EC7 - Importo triennale aggiudicazione euro 25.200,00+IVA - Ditta aggiudicataria
Nutricia Italia Spa; Lotto 9 - Diabete - Sonda - CIG 51658198B0 - Importo triennale aggiudicazione euro 49.500,00+IVA — 146 —
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Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 10 - Intolleranza alle proteine del Latte - Sonda - CIG 5165839931 - Importo
triennale aggiudicazione euro 4.500,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 11 - Normocalorica pediatrica
senza fibre - Sonda - CIG 516585780C - Importo triennale aggiudicazione euro 1.800,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nestlé
Italiana Spa; Lotto 12 - Ipercalorica pediatrica con fibre - Sonda - CIG 5165874614 - Importo triennale aggiudicazione euro
4.080,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 13 - Polimerica, ipercalorica, normoproteica senza fibre stato
fisico liquido - Os - CIG 51658935C2 - Importo triennale aggiudicazione euro 34.500,00+IVA - Ditta aggiudicataria: Abbott
srl; Lotto 14 - Polimerica, ipercalorica, normoproteica con fibre stato fisico liquido - Os - CIG 5165904ED3 - Importo
triennale aggiudicazione euro 66.000,00 - Ditta aggiudicataria: Nestlé Italiana Spa; Lotto 15 - Iperproteica senza fibre stato
fisico liquido - Os - CIG 516597054D - Importo triennale aggiudicazione euro 63.000,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nestlé
Italiana Spa; Lotto 16 - Ipercalorica, iperproteica senza fibre stato fisico cremoso - Os - CIG 51659840DC - Importo triennale aggiudicazione euro 77.400,00+IVA - Ditta aggiudicataria Tonusline Italia Srl; Lotto 17 - Normo-ipercalorica con fibra
stato fisico cremoso - Os - CIG 5166017C14 - Importo triennale aggiudicazione euro 29.280,00+IVA - Ditta aggiudicataria
Tonusline Italia Srl; Lotto 18 - Normocalorica elementare o semielementare senza fibre - Os - CIG 516602310B - Importo
triennale aggiudicazione euro 53.6400,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nestlé Italiana Spa; Lotto 19 - Patologie polmonari
- Os - CIG 5166027457 - Importo triennale aggiudicazione euro 4.320,00+IVA - Ditta aggiudicataria Abbott srl; Lotto 20 Piaghe da decubito ed immunodepressione stato fisico liquido - Os - CIG 5166032876 - Importo triennale aggiudicazione
euro 37.500,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 21 - Diabete - Os - CIG 5166037C95 - Importo triennale aggiudicazione euro 26.595,00+IVA - Ditta aggiudicataria Abbott srl; Lotto 22 - Oncologici - Os - CIG 5166046405
- Importo triennale aggiudicazione euro 55.800,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 23 - Insufficienza
renale - Os - CIG 51660539CA - Importo triennale aggiudicazione euro 4.305,00+IVA - Ditta aggiudicataria Abbott srl; Lotto
24 - Dialisi - Os - CIG 5166059EBC - Importo triennale aggiudicazione euro 5.100,00+IVA - Ditta aggiudicataria Abbott
srl; Lotto 25 - Addensante per disfagici - Os - CIG 51660696FF - Importo triennale aggiudicazione euro 23.325,00+IVA Ditta aggiudicataria DMF Dietetic Metabolic Food SRL; Lotto 26 - Bevanda gelatinosa - Os - CIG 5166072978 - Importo
triennale aggiudicazione euro 27.000,00+IVA - Ditta aggiudicataria DMF Dietetic Metabolic Food SRL; Lotto 27 - Supplemento liquido pre addensato per disfagici - Os - CIG 51660810E8 - Importo triennale aggiudicazione euro 15.600,00+IVA
- Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 28 - Pasto pronto per disfagici - Os - CIG 51660929F9 - Importo triennale
aggiudicazione euro 30.000,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 29 - Alimento in polvere per disfagici
- Os - CIG 516610330F - Importo triennale aggiudicazione euro 12.900,00+IVA - Ditta aggiudicataria Tonusline Italia Srl
Lotto 30 - Integratore proteica - CIG 5166113B4D - Importo triennale aggiudicazione euro 58.800,00+IVA - Ditta aggiudicataria Novamedisan Italia Srl; Lotto 31 - Integratore glucidico - CIG 5166116DC6 - Importo triennale aggiudicazione
euro 1.462,50+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa; Lotto 32 - Integratore glucidico-lipidico - CIG 5166124463 Importo triennale aggiudicazione euro 5.625,00+IVA - Ditta aggiudicataria Piam Farmaceutici Spa; Lotto 33 - Integratore di
Fibre - CIG 5166131A28 - Importo triennale aggiudicazione euro 11.976,00+IVA - Ditta aggiudicataria Novamedisan Italia
Srl; Lotto 34 - Integratore di arginina, glutammina ed HMB - CIG 5166140198 - Importo triennale aggiudicazione euro
1.500,00+IVA - Ditta aggiudicataria Abbott Srl; Lotto 35 - Integratore di glutammina - CIG 516614775D - Importo triennale
aggiudicazione euro 72.000,00+IVA - Ditta aggiudicataria Nutricia Italia Spa.
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda all’indirizzo
http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi. VI.4) data di spedizione: 03/10/2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T14BGA17699 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” DI NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la Cura dei Tumori
“Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola- 80131 Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39
0815903500-651 ; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura mediante contratto di somministrazione triennale di pompe e set infusionali a circuito chiuso: CIG 50591785C1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito CE.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione : 29/07/2014
V.2) Aggiudicatario: Ditta Scognamiglio S.A.S. di Elio Scognamiglio, con sede in Napoli alla Via Michelangelo Schipa
84/A
VI.4) Data di pubblicazione GUUE: 11/10/2014
Napoli, 13/10/2014
Il direttore s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
T14BGA17700 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede legale: P. Libertà 1 - Varese
Tel. 0332/252111
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) Negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 122 c.7 D.Lgs. 163/2006;
2) descrizione: Cairate - ex Monastero di S. Maria Assunta - realizzazione del Polo Museale del Seprio - restauro e
recupero funzionale dei rustici abbaziali e delle aree esterne per l’inserimento delle funzioni di servizio per il pubblico - CIG
589003744B - CUP J77E14000020007;
3) data di aggiudicazione dell’appalto: 08.10.2014;
4) criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c.3 D.Lgs. 163/2006;
5) numero di imprese invitate: 10;
Engeco srl - Milano; Paolo Beltrami spa - Paderno Ponchielli; Impresa Costruzioni Nessi & Majocchi spa - Como;
Impresa Co-struzioni Mentucci Aldo srl - Senigallia; Rossi Renzo Co-struzioni srl - Marcon; Cile spa - Milano; Quadrio
Gaetano Costruzioni spa - Morbegno;Inarco - Vedano al Lambro; Consorzio Stabile Saredegna - Cagliari; Eleca spa Cantu’
6) impresa aggiudicataria: Paolo Beltrami spa - Via IV Novembre, 72 - 26024 Paderno Ponchielli;
7) importo di aggiudicazione: Euro 831.019,82, corrispondente ad un ribasso del 6,360%, oltre Euro 82.667,98 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 24.876,23 per progettazione esecutiva, per complessivi Euro 938.564,03,
oltre IVA;
8) subappalto: Cat. OG2 nei limiti di legge;
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano - Tel.02/76053201.
Il presente avviso è pubblicato sul Sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, 10.10.2014
Dirigente del settore edilizia e servizi scolastici
dott. arch. Roberto Bonelli
T14BGA17701 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare opere pubbliche
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. e provvedimento del Commissario Unico delegato dal Governo per Expo 2015 n. 14 del
29 gennaio 2014
Appalto n. 75/2014 interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale in carico al settore
musei - lotto a - Cup B46D12000060004 - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
Importo a base d’Appalto (Iva Esclusa) Euro 812.564,72 Oneri per la Sicurezza (Iva Esclusa) Euro 6.919,67
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Data di aggiudicazione: 09/10/2014 - Numero di offerte ricevute: n. 16 - Aggiudicatario: Impresa Fantin Costruzioni
Edili S.p.A. - Via Augusto Anfossi, 2 - 20135 Milano (MI) con il ribasso del 27,810% - Importo contrattuale: Euro 593.510,14
R.U.P.: Dott. Arch. Silvia Volpi - Organo competente per le procedure di ricorso : T.A.R. per la Lombardia Milano - Via
Conservatorio 13 20122 Milano
Termini per l’introduzione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. L’elenco delle ditte concorrenti
è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 17/10/2014.
Il direttore di settore
dott.ssa ML. Grande
T14BGA17702 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Istituti Clinici Di Perfezionamento, Via Castelvetro 22 - 20154
Milano, U.O. Tecnico-patrimoniale R.U.P. ing. Riccardo Lotti, tel. 02.5799.5119 - fax: 02.5799.5117, uotp@pec.icp.mi.it,
www.icp.mi.it
II. Oggetto dell’appalto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del piano rialzato e del
piano primo del Poliambulatorio di Via Rugabella, 4 - Milano, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. del 12 aprile 2006,
n. 163. CIG 5852543743 CUP E41E14000100007.
III. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta pari a Euro 599.221,68, già al netto del costo della sicurezza pari
a Euro 14.010,84 e del costo del personale pari a Euro 375.750,81.
IV. Aggiudicazione: deliberazione n. 607 del 26/09/2014.
V.Offerte ricevute: 14.
VI. Aggiudicatario ed importo di aggiudicazione: Consorzio Stabile Pedron, via Marsara 4 - 35010 Villa del Conte (PD)
- C.F./P.IVA 04349510281. Euro 822.609,34 (oltre IVA), inclusi il costo della sicurezza pari a Euro 14.010,84 e il costo del
personale pari a Euro 375.750,81.
Il direttore generale
dott. Alessandro Visconti
T14BGA17705 (A pagamento).

COMUNE DI CURTATONE
Esito procedura d’asta - CIG 5837212BB7
Si rende noto che con Det.ne n. 734 del 30/9/14 è stata definitivamente aggiudicata la cessione della quota dell’80%
del capitale sociale della Società “Farmacia comunale San Silvestro srl” al Dott. Andrea Lollo, C.F. LLLNDR85R12L565H,
residente a Cappella Maggiore (TV). Procedura: asta pubblica.
Criterio aggiudicazione: metodo delle offerte segrete alla pari o in rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta con esclusione automatica delle offerte in ribasso. Offerte pervenute: 1. Importo aggiudicazione: E. 651.181,14.
La responsabile del procedimento - Responsabile area amministrativa
Sonia Enrica Piva
T14BGA17706 (A pagamento).
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TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - Settori speciali
Ente aggiudicatore: Trentino trasporti esercizio S.p.A., via Innsbruck n. 65 - 38121 Trento. Oggetto dell’appalto: Servizio di ricostruzione di pneumatici usurati per autobus, per la durata di anni 1, prorogabile di un anno CIG 576307933D - CPV
50116510. Forma di indizione della gara: bando di gara a procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 3 (tre).
Data di aggiudicazione: delibera del Consiglio di Amministrazione di data 27/08/2014. Aggiudicatario: Pesa Gomme
S.p.A. con sede a Perugia cap 06087, via Della Gomma n. 3. Prezzo di aggiudicazione: 268.940,86/anno compresi € 12.600,00
per oneri per la sicurezza, più I.V.A. Avviso inviato in data 09/09/2014 per la pubblicazione in G.U.U.E.
Trento, 1° ottobre 2014
La presidente
avv. Monica Baggia
TC14BGA17411 (A pagamento).

ASP OPUS CIVIUM
Provincia di Reggio Emilia
Avviso esito di gara - CPV 60130000-8 - Lotto n. 1 CIG 5752269A89 Lotto n. 2 CIG 57522846EB - Lotto n. 3 CIG 5752292D83
I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) denominazione: ASP Opus Civium Castelnovo di Sotto - Via Conciliazione n. 10. Punti di contatto: Rup: dott.ssa
Orsola Pallavera - tel. 0522/682591 fax. 0522/688041 e-mail: o-pallavera@asp-castelnovodisotto.re.it.
II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) servizio di trasporto scolastico e servizio trasporto disabili; durata dell’appalto: anni scolastici n. 3 + 3; luogo
di esecuzione: comuni di Castelnovo di Sotto, Cadelbosco di Sopra e Bagnolo in Piano;
II.2.1) importo complessivo appalto: lotto n. 1 € 522.000 + I.V.A., lotto n. 2 € 756.000,00 + I.V.A. - lotto n. 3
€ 190.500,00 per n. 3 + 3 anni scolastici.
IV) Procedura:
IV.1) procedura aperta;
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n.163/06
t.v.
V) Aggiudicazione:
V.1) data aggiudicazione: lotto 1 01/09/2014; lotto 2 25/08/2014;
V.2) numero offerte ricevute: 3;
V.3) aggiudicatari: lotto n. 1: Cosepuiri Soc. Coop.va p.a.- Via Pollastri n. 8 - Bologna; lotto n. 2: Trasporti Integrati
e Logistica S.r.l. - Viale Trento Trieste n. 13 - Reggio Emilia; lotto n. 3 gara deserta;
V.4) valore finale dell’appalto: € 1.265.220,00 (lotto n. 1 € 516.780,00; lotto n. 2 € 748.440,00) per n. 3 + 3 anni
scolastici. Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 07/10/2014. Organo competente ricorso: TAR Emilia Romagna
- Sezione distaccata di Parma.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Orsola Pallavera
TC14BGA17412 (A pagamento).
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A.S.P. OPUS CIVIUM
Provincia di Reggio Emilia
Avviso esito di gara
CPV 80110000-8 - CIG 5779161A84
I) Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) denominazione: ASP Opus Civium Castelnovo di Sotto - Via Conciliazione n. 10. Punti di contatto: Rup: dott.ssa
Orsola Pallavera - tel. 0522/682591 fax. 0522/688041 e-mail: o-pallavera@asp-castelnovodisotto.re.it.
II) Oggetto dell’appalto:
II.1.1) gestione dell’Asilo Nido «E. Carpi»; durata dell’appalto: dal 01.09.2014 al 31.07.2017, con facoltà di rinnovo
per ulteriori 36 mesi; luogo di esecuzione: comune di Cadelbosco di Sopra;
II.2.1) importo complessivo appalto: € 2.291.520,00 + I.V.A., per n. 3 + 3 anni scolastici.
IV) Procedura:
IV.1) procedura aperta;
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/06
t.v.
V) Aggiudicazione:
V.1) data aggiudicazione: 01/09/2014;
V.2) numero offerte ricevute: 1;
V.3) aggiudicatario: Argento Vivo Soc. Coop.va Sociale - Via Fazzano n. 7/a - Correggio (RE);
V.4) valore finale dell’appalto: € 2.277.777,60 per n. 3 + 3 anni scolastici. Data spedizione del presente avviso alla
GUCE: 07/10/2014. Organo competente ricorso: TAR Emilia Romagna - Sezione distaccata di Parma.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Orsola Pallavera
TC14BGA17413 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.A., viale Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
IVA n. 00142750926 tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222; indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura gasolio autotrazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai
capitolati tecnici.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 09134000-7 Gasoli.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso del 6,79% sul prezzo medio al consumo del gasolio per trazione,
€ 1.146.309,72 + € 46,00 a consegna di oneri per la sicurezza, IVA esclusa Euro.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.47D/14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso sul sistema di qualificazione: 2013/S 222-387368;
G.U.R.I. 5ª Serie speciale - n. 136 del 20.11.2013.
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Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: fornitura circa lt. 900.000 di gasolio autotrazione. CIG 5915329BE7.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 25.09.2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 4.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Testoni S.r.l., Regione Predda Niedda, snc - 07100 Sassari.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 1.147.505,72.
Numero di mesi: 2.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia, tel. 070/679751.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 30.09.2014.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC14BGA17421 (A pagamento).

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Avviso di aggiudicazione gara - “Servizio di gestione delle procedure sanzionatorie relative
alle violazioni amministrative della polizia locale per il periodo di anni tre”.
Visti i verbali di gara nonché la determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del Servizio Polizia Locale
n. 41046 del 18.09.2014 si rende noto che i partecipanti sono stati: n. 3 e gli ammessi sono stati: n. 2.
Il servizio è stata aggiudicato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a: Maggioli S.p.A., via del
Carpino n. 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) con l’offerta economica di € 3,48 per ogni singolo verbale elaborato
e per un punteggio complessivo di 95,50.
Il responsabile del servizio polizia locale
dott.ss Mariagrazia Tosi
TC14BGA17426 (A pagamento).

UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia
Avviso di aggiudicazione dei servizi assicurativi dei Comuni
di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Unione Terra di Mezzo
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Terra di Mezzo - Piazza Libertà n. 1 - 42023 Cadelbosco di Sopra (RE), partita
I.V.A. n. 02408320352.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto del contratto: lotto 2 (CIG 5678610935) ARD Kilometrica veicoli privati, lotto 4 (CIG 5678690B39). Responsabilità civile danni patrimoniali, lotto 5 (CIG 5678707941), RCA veicoli, lotto 6 (CIG 5678718257) Infortuni.
Luogo di svolgimento: Comune di Cadelbosco di Sopra, Comune di Bagnolo in Piano, e Unione Terra di Mezzo.
Numero offerte: lotto 2, 4, 5 e 6: 1.
Estremi aggiudicazione: Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica - Servizio Appalti - n. 184 del 26.09.2014.
Aggiudicatari: lotti 2, 5 e 6: UnipolSai Assicurazioni S.p.a., via Stalingrado n. 45 - Bologna codice fiscale e partita IVA
n. 00818570012.
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Lotto 4: Lloyd’s di Londra rappresentanza generale per l’Italia Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano - codice fiscale
n. 07585850584 e partita IVA n. 10655700150 per conto del sindacato leader Marketform.
Importi a base di gara annuo: lotto 2 € 5.500,00 - lotto 4 € 15.500,00 - lotto 5 € 10.100,00 - lotto 6 € 6.400,00.
Importi aggiudicazione: lotto 2 € 5.000,00 - lotto 4 € 15.035,00 - lotto 5 € 8.899,25 - lotto 6 € 3.614,00.
Il responsabile dell’area tecnica dell’Unione Terra di Mezzo
Serv. app. pubblici e segr. organizz.
ing. Matteo Mezzetti
TC14BGA17430 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.A., viale Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00142750926; tel. 070/2091.1; fax: 070/2091.222; indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di vigilanza notturna, prelievo e trasporto valori, controllo accessi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - Categoria n. 27, Cagliari e zone limitrofe; codice Nuts ITG24.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di vigilanza notturna, prelievo e trasporto valori, controllo accessi dei
locali del CTM.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 79714000-2.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 97.382,50 + € 960,00 di oneri per la sicurezza (+/- 20%) + I.V.A. esclusa.
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) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.165/14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - n. 72 del 27 giugno 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: servizio di vigilanza notturna, prelievo e trasporto valori, controllo accessi. CIG: 5806591679.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 25 settembre 2014.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: G.P.R. Security S.r.l., via Dante n. 3 - 09045 Quartu
S. Elena (CA).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 98.342,50. Numero di mesi: 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori
12 mesi.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari Italia; tel. 070/679751.
VI.4) Data: 30 settembre 2014.
Il direttore generale: dott. Ezio Castagna
TC14BGA17436 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA H
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Azienda USL RM H Indirizzo postale: Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale Codice postale:
00041 Paese: Italia Telefono: (+39) 06.93273815 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
aslromah.it. Oggetto del contratto:
Fornitura per anni uno di materiale per la determinazione rapida per il trattamento dei pazienti a rischio di sepsi e con
insufficienza respiratoria comprensiva di attrezzature in comodato d’uso, per le esigenze della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione del Polo h 3.
CIG. 59406088CC - Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b) ,
d.lgs. 163/06 e s.m.i.). Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara:
è l’unico operatore sul mercato in gado di eseguire la fornitura.
Durata affidamento anni uno - Importo € 186.050,00 - Denominazione aggiudicatario: Estor S.p.A. Via Newton 12,
20016 Pero (MI) C.F. 12693140159
Data di spedizione del presente avviso: 10 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TC14BGA17453 (A pagamento).

PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione Politiche del lavoro
Esito bando di gara P 012/2013 - CIG 510648116E
Si rende noto che il giorno 14 marzo 2014 si è conclusa la procedura telematica ristretta - Lotto 1 e 2 - per l’affidamento
del servizio «Elaborazione e analisi dei dati» nell’ambito del progetto «Fabbisogno previsionale di competenze strategiche»,
finanziato dal FSE 2007-2013 a valere sull’obiettivo operativo 02) di cui all’asse VII POR Campania - fascicolo 11 CIG
510648116E.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base di gara: € 240.000,00. Lotto 1 € 127.000. Lotto 2 € 113.000.
Domande pervenute: Lotto 1 n. 15. Lotto 2 n. 12.
Offerte pervenute: Lotto 1 n. 8. Lotto 2 n. 9.
Importo aggiudicazione: Lotto 1 € 98.933. Lotto 2 € 63.280,00 IVA esclusa.
Impresa aggiudicataria: Lotto 1: Fosvi SCarl, con sede legale in Napoli alla via Nuova Poggioreale n. 61 - Torre 6 partita IVA 06763460638. Lotto 2: RTI Fondazione Giacomo Brodolini (mandataria), con sede legale alla via Barberini n. 50
- Roma, codice fiscale 02072870583 e partita IVA 01028621009 - GN Research S.p.A. (mandante), con sede legale alla via
di Priscilla n. 101 - Roma, codice fiscale e partita IVA 03780391003.
Determinazione di aggiudicazione: n. 3484 del 16 aprile 2014.
Determinazione di aggiudicazione: n. 5757 del 29 luglio 2014.
Il dirigente coordinatore
dott. Massimo Ragosta
TC14BGA17555 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Avviso di appalto aggiudicato “POR Pra Marina appalto A”
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
OGGETTO APPALTO: “Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Liguria - F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 3 - Sviluppo
Urbano. Progetto Integrato Prà Marina. Intervento 1 - Parco Lungo - APPALTO A - Viabilità di ponente, dal ponte sul rio San
Pietro a Via Taggia” TIPO DI APPALTO di lavori: progettazione ed esecuzione; CPV 45233140-2 CIG 5453851438- CUP
B37H11002930006; QUANTITATIVO: Importo complessivo Importo complessivo Euro 3.900.233,98 comprensivo di Euro
200.000,00 per oneri per la sicurezza, Euro 125.000,00 per opere in economia , non soggetti a ribasso ed euro 36.272,73, per
spese di progettazione esecutiva, tutto oltre I.v.a.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; Prezzo più basso ex art. 86 c.1
D.Lgs. 163/2006 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs. 163/2006 criteri: Prezzo, determinato (mediante offerta a prezzi unitari) – punti 20; Tempo di esecuzione – punti 5; Caratteristiche estetiche e funzionali
dell’opera - punti 65;
Modalità di cantierizzazione punti 10.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale n. 2013/176.1.0./87 parzialmente modificata con n. 2014/176.1.0./4; Bando di gara G.U.E.E. n. 2014/S 021-032204 del 30.1.2014, Albo Pretorio del
Comune di Genova dal 27.1.2014 sulla G.U.R.I. Serie V n. 10 del 27.1.2014, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del
Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 177 del 23.7.2014; - OFFERTE RICEVUTE: n.17; OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: UNIECO soc. coop. a r.l. con sede in Reggio Emilia Via M. Ruini 10, C.A.P. 42124
- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00301010351; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 3.183.399,57 comprensivo delle
spese per progettazione, Euro 200.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 125.000,00 per opere in economia con punteggio
complessivo di 89,97 punti avendo tale Impresa offerto 420 giorni per l’esecuzione dei lavori e la percentuale di ribasso del
20,050%; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione determinazione dirigenziale: della Direzione Lavori Pubblici – Settore
Progettazione ed Opere pubbliche n. 176.1.0-62 adottata in data 11 settembre 2014 ed esecutiva dal 16 settembre 2014;
Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille
9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione Lavori Pubblici – Settore Progettazione ed Opere pubbliche - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento:
Arch. Mirco Grassi; il presente avviso è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. e affisso all’Albo Pretorio del Comune
di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BGA846 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione unica appaltante
Avviso di appalto aggiudicato “Accordo quadro muri”
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
OGGETTO APPALTO: interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di muri di sostegno di civica
proprietà di tipo patrimoniale, anni 2013-2014 mediante Accordo quadro. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; CPV
45262620-3 CIG 5637701A08 - CUP B39H12000500004; QUANTITATIVO: Importo complessivo dell’accordo QUADRO
Euro 740.000,00 di cui Euro 160.931,21 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii., comprensivo di Euro 103.562,64 quali oneri di sicurezza ed Euro 100.000,00 per opere in economia, non soggetti
a ribasso, tutto oltre I.v.a.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett.a),
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.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale del Settore Edifici di pregio ed
istituzionali numero 2014-176.1.0.-15 adottata ed esecutiva ai sensi di legge il 18 febbraio 2014, Albo Pretorio del Comune
di Genova dal 2.4.2014, sulla G.U.R.I. Serie V n. 38 del 2.4.2014, per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune
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di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - Aggiudicazione Appalto: - Data di
aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 134 del 13.6.2014; - OFFERTE RICEVUTE: n. 125; OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: VIABIT - SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Santhià (VC),
Via Vettignè, n. 55, C.A.P. 13048, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00155570021; VALORE FINALE DELL’APPALTO:
Euro 740.000,00 di cui Euro 160.931,21 quale costo del personale comprensivo di Euro 103.562,64 quali oneri di sicurezza
ed Euro 100.000,00 per opere in economia, in virtù del ribasso del 32,980%, che opererà sul prezzario edito dalla Unione
Regionale delle Camere di Commercio della Liguria di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto; Subappalto: possibile
entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 1 settembre 2014 come da determinazione dirigenziale
n. 2014/176.1.0./60 della Direzione Lavori Pubblici – Settore Progettazione e Opere Pubbliche - esecutiva ai sensi di legge
in data 3.9.2014; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni:
Direzione Lavori Pubblici – Settore Edifici di Pregio e Istituzionali Responsabile unico procedimento Arch. Mirco Grassi
tel. 010/5573402 - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; il presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio
del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX14BGA847 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione del servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale per le direzioni amministrazione
abbonamenti e amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. - CIG n. 5020508E40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia - Punti di contatto: RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni e Servizi di Funzionamento - All’attenzione di: dott. Rosario Pappone
- telefono: 06/38.781 - Posta elettronica: gara4927247@rai.it - fax: 06/32.11.467 - Indirizzo internet e Profilo committente:
- www.fornitori.rai.it – I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
- Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1)DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale per le Direzioni Amministrazione Abbonamenti e Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. CIG n. 5020508E40 – II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale di
esecuzione: Codice NUTS: IT- II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio
di gestione documentale ed archiviazione digitale per le Direzioni Amministrazione Abbonamenti e Amministrazione della
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: Oggetto
principale: 72512000- II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si – II.2)
VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti (valore totale finale,inclusi tutti i
lotti), IVA esclusa: EUR 4.290.000,00 (quattromilioniduecentonovantamila/00)
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta - IV.2)CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV. 2.1) Prezzo piu’ basso - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: No - IV.3)INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 4927247 – C.I.G. n. 5020508E40 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara
N. dell’avviso nella GUUE: 2013/S 086-146068 del: 03/05/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di gestione documentale ed archiviazione digitale per le Direzioni Amministrazione Abbonamenti e Amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13/03/2014 - V.2) Numero di offerte ricevute: 10
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V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Integra Document Management S.r.l. Via Fratelli Ruffini 10 - Milano 20123 - Italia – V.4) Informazioni
sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 7.800.000,00 EUR - Valore finale totale
dell’appalto, IVA esclusa: 4.290.000,00 EUR – V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato? SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) L’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? No - VI.2)Informazioni complementari: No - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189, I Roma 00198 Italia Telefono:+39 06/3328721 – Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/09/2014
Direttore acquisti: Pier Francesco Forleo
TX14BGA848 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di aggiudicazione del servizio di noleggio di autovetture con conducente
per Rai radiotelevisione italiana - Sedi di Roma
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: RAI - Radiotelevisione
italiana S.p.A. Indirizzo postale: viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia - Punti di contatto: RAI - Radiotelevisione italiana
S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/Beni e Servizi di Funzionamento - All’attenzione di: dott. Rosario Pappone
- telefono: 06/38.781 - Posta elettronica: gara5068437@rai.it - fax: 06/32.11.467 - Indirizzo internet e Profilo committente:
- www.fornitori.rai.it – I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
- Organismo di diritto pubblico - Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi - L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1)DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di noleggio di autovetture con conducente per Rai Radiotelevisione Italiana
Sedi di Roma CIG n. 517279122C – II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Roma Codice NUTS: ITE43- II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di noleggio di autovetture con conducente per
Rai Radiotelevisione italaina S.p.A. - Sedi di Roma. I servizi oggetto dell’appalto saranno erogati per garantire in maniera
funzionale la mobilità delle produzioni televisive e radiofoniche e delle altre strutture aziendali delle sedi di Roma - II.1.5)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: Oggetto principale: 60171000 - II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si – II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti (valore totale finale,inclusi tutti i lotti), IVA esclusa: EUR 2.000.000,00
(duemilioni/00)
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta - IV.2)CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV. 2.1) Prezzo piu’ basso - IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: No - IV.3)INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 5068437 – C.I.G. n. 517279122C IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara
N. dell’avviso nella GUUE: 2013/S 114-194857 del: 14/06/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Servizio di noleggio di autovetture con conducente per Rai Radiotelevisione Italiana Sedi di Roma CIG
n. 517279122C - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/12/2013 - V.2) Numero di offerte ricevute: 5
V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Consorzio Europa 2001 Via Monte Pertica, 36 - ROMA 00195 - Italia – V.4) Informazioni sul valore
dell’appalto - Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa: 2.000.000,00 EUR - Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa:
2.000.000,00 EUR – V.5)E possibile che l’appalto venga subappaltato? SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) L’appalto e’ connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? No - VI.2)Informazioni complementari: No - VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio via Flaminia 189, I Roma 00198 Italia Telefono:+39 06/3328721 – Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/05/2014
Direttore acquisti: Pier Francesco Forleo
TX14BGA849 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena 299 -. 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III – R.E.
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun lotto
per la fornitura in lotti di animali da laboratorio per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299, Roma, C.A.P.: 00161, Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. All’attenzione di: Dott. Settimio Ceccarelli - Telefono: 06/49906062 Posta elettronica: settimio.ceccarelli@iss.it - Fax: 06/49387132 - Indirizzo(i) internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.iss.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it; Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=5
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: conclusione di un accordo quadro con un solo operatore economico per
ciascun lotto per la fornitura in lotti di animali da laboratorio per il fabbisogno dell’Istituto Superiore di Sanità
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: Acquisto; Luogo principale di consegna: Istituto
Superiore di Sanità, Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’Accordo Quadro è suddiviso in sette lotti ed ha per oggetto la
fornitura di animali da laboratorio necessari all’espletamento delle attività di ricerca e dei compiti istituzionali dell’Istituto
Superiore di Sanità. Durata 24 mesi.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale: Oggetto principale: 03325000-3
Vocabolario supplementare: Oggetto principale: LA21-3
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 458.681,50= + IVA
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
III.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
III.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI; bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
066-112444 del 03/04/2014
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO n. 1 – LOTTO n. 1 - Titolo: TOPI OUTBRED
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2014
IV.2) Informazione sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2
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IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Charles River Laboratories Italia S.r.l. Indirizzo postale: Sede legale: via Luigi Majno n. 17,
Milano, c.a.p. 20122; Italia, Telefono: 039/509915, Fax: 039/508696 – PEC: charlesriver@legalmail.it;
IV.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 51.000,00= IVA esclusa
Valore totale finale dell’appalto: € 34.171,50= IVA esclusa
IV.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
APPALTO n. 2 – LOTTO n. 2 - Titolo: TOPI INBRED
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2014
IV.2) Informazione sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2
IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Charles River Laboratories Italia S.r.l. Indirizzo postale: Sede legale: via Luigi Majno n. 17,
Milano, c.a.p. 20122; Italia, Telefono: 039/509915, Fax: 039/508696 – PEC: charlesriver@legalmail.it;
IV.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 285.000,00= IVA esclusa
Valore totale finale dell’appalto: € 162.195,00= IVA esclusa
IV.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
APPALTO n. 3 – LOTTO n. 3 - Titolo: TOPI IMMUNODEPRESSI
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2014
IV.2) Informazione sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2
IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Harlan Laboratories S.r.l. Indirizzo postale: Sede legale e Sede Operativa: Zona Industriale
Azzida n. 57, San Pietro al Natisone (UD), c.a.p. 33049, Italia, Telefono: 0432/727793, Fax: 0432/727796 – PEC: harlan@
pec-neispa.com;
IV.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 122.000,00= IVA esclusa
Valore totale finale dell’appalto: € 91.382,00= IVA esclusa
IV.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
APPALTO n. 4 – LOTTO n. 4 - Titolo: RATTI
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2014
IV.2) Informazione sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2
IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Charles River Laboratories Italia S.r.l. Indirizzo postale: Sede legale: via Luigi Majno n. 17,
Milano, c.a.p. 20122; Italia, Telefono: 039/509915, Fax: 039/508696 – PEC: charlesriver@legalmail.it;
IV.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 105.000,00= IVA esclusa
Valore totale finale dell’appalto: € 57.918,00= IVA esclusa
IV.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
APPALTO n. 5 – LOTTO n. 6 - Titolo: CAVIE
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2014
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IV.2) Informazione sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2
IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Charles River Laboratories Italia S.r.l. Indirizzo postale: Sede legale: via Luigi Majno n. 17,
Milano, c.a.p. 20122; Italia, Telefono: 039/509915, Fax: 039/508696 – PEC: charlesriver@legalmail.it;
IV.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 141.000,00= IVA esclusa
Valore totale finale dell’appalto: € 101.920,00= IVA esclusa
IV.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
APPALTO n. 6 – LOTTO n. 7 - Titolo: CONIGLI
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2014
IV.2) Informazione sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1
IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Harlan Laboratories S.r.l. Indirizzo postale: Sede legale e Sede Operativa: Zona Industriale
Azzida n. 57, San Pietro al Natisone (UD), c.a.p. 33049, Italia, Telefono: 0432/727793, Fax: 0432/727796 – PEC: harlan@
pec-neispa.com;
IV.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 14.000,00= IVA esclusa
Valore totale finale dell’appalto: € 11.095,00= IVA esclusa
IV.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) decreto a contrarre in data 10/03/2014;
b) Lotto n. 1 CIG: 5656528A90; Lotto n. 2 CIG 565654154C; Lotto n. 3 CIG 565654696B; Lotto n. 4 CIG 56565561AE;
Lotto n. 5 CIG 56565626A0; Lotto n. 6 CIG 5656603875; Lotto n. 7 CIG 5656606AEE;
c) il Lotto n. 5 “CRICETI” (CIG 56565626A0) è stato dichiarato deserto e, quindi, non aggiudicato per la mancata
presentazione di offerte;
c) Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Campedelli (tel. 06/49903671, fax 06/49903672 e-mail paolo.campedelli@iss.it);
d) l’avviso è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione in data 13/10/2014.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax: 06/32872310
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/10/2014.
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO III R.E.
(Dott. Alessandro Valente)
Dirigente amministrativo
dott. Alessandro Valente
TX14BGA850 (A pagamento).
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COMUNE DI FERRARA
Sede: piazza Municipale n. 2 - 44121 Ferrara
Punti di contatto: Servizio Appalti e Contratti Tel: 0532419385 Fax 0532 419397
uo.contratti@cert.comune.fe.it - f.paparella@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, conferimento e smaltimento finale, in
impianti autorizzati, ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006, del percolato (C.E.R. 190703) proveniente dal Quadrante
Est del Comune di Ferrara - CIG 5742004399
Categoria servizo n. 16; luogo principale delle prestazione: Ferrara; Codice NUTS ITD56, (CPV) 90522000.
Procedura aperta, criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto EURO 302.000 IVA esclusa
Aggiudicazione dell’appalto: 16.7.2014,numero di offerte pervenute: 1, aggiudicatario: RTI con capogruppo Niagara
S.r.l. Via Amendola 12 44028 Poggio Renatico, Tel.: 0532829801, Fax: 0532825967 niagarasrl@pec.niagarapoggio.it, http://
www.niagarapoggio.it, importo di aggiudicazione Euro 290.100 IVA esclusa, subappalto: sì - 30 % prelievo e trasporto.
Informazioni complementari: numero di riferimento attribuito al dossier P.G. 33044/2014, pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE 2014/S 94-164866 del 16.5.2014; Determina di aggiudicazione n. 1295
esecutiva il 16.7.2014, P.G. 62754; Responsabile del procedimento Ing. Ivano Graldi - Dirigente tecnico Servizio Ambiente.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 18.9.2014.
Il dirigente Settore Attività Interfunzionali
ing. Fulvio Rossi
TX14BGA852 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione affari generali e FAS-FSC
Avviso di aggiudicazione
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’affidamento delle attività di intermediazione assicurativa C.I.G. 5154686573. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 92,00 IVA esclusa; Nome degli operatori
economici in favore dei quali è stato aggiudicato l’appalto: Marsh S.p.a.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2014 – ulteriori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.
regione.veneto.it, link: bandi, avvisi e concorsi.
Il direttore
Carlo Terrabujo
TX14BGA853 (A pagamento).
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DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Sede: Corso Marconi, 10 - 10125 Torino

Il direttore amministrativo
dott. Leo Massari
TC14BHA17626 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna - Servizio Amministrativo
Avviso di rettifica bando di gara 5721679 - CIG 58955498EF - CUP D31E14000110005

Lavori di ristrutturazione della palazzina atleti e della palestra - 2° lotto - Proroga termini

Il responsabile del procedimento
cap. amm. Marco Cicconi

TS14BHA17685 (A pagamento).
— 163 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti e acquisti mercato elettronico
Avviso di revoca
Il dirigente
Premesso che:
- con determinazione n.319/93 del 13 agosto 2014, è stata indetta procedura aperta per l’affidamento del servizio di
gestione del pubblico, del patrimonio e della sorveglianza nelle sale delle biblioteche periodo 01/10/2014 - 30/09/2016. Importo
complessivo a base di gara di Euro 435.872,64.= (I.V.A esente).;
- la determinazione preindicata e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 28/08/2014;
- che il bando relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 99 del
1.09.2014;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto l’8.10.2014 e l’espletamento della procedura è previsto per la
data del 14.10.2014;
- la nuova Amministrazione, insediatasi poco prima della pubblicazione degli atti della gara di cui trattasi, ha ritenuto
opportuno rivalutare l’intera organizzazione del Servizio delle biblioteche cittadine;
- attualmente, infatti, sono allo studio ipotesi diverse del tutto inconciliabili con le condizioni, di gara e contrattuali,
previste nel bando e nel capitolato.;
Pertanto con determina n.1669-14 in data 07/10/2014 è stata disposta la revoca della procedura di aggiudicazione di cui
trattasi.
Tutto ciò premesso
Avvisa
Che ai sensi dell’art. 21 quinquies della legge 241/90 è revocata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
gestione del pubblico, del patrimonio e della sorveglianza nelle sale delle biblioteche periodo 01/10/2014 - 30/09/2016. Importo
complessivo a base di gara di Euro 435.872,64.= (I.V.A esente), e tutti gli allegati che compongono la lex specialis.
CIG n. 59025656B9. N. Gara 5727848.
Dispone
La restituzione delle offerte alle ditte partecipanti.
Bergamo, 10 ottobre 2014
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T14BHA17569 (A pagamento).

AMOS S.C.R.L.
Avviso di revoca procedura di gara - CIG 57570747C0
I.1) AMOS s.c.r.l. Cuneo, Via Cascina Colombaro, 43 - 12100, tel. 0171.319111 protocollo@pec.amos.piemonte.it,
www.amos.piemonte.it.
II.1) fornitura latte per un periodo di 36 mesi. Importo presunto complessivo Euro 290.000,00 oneri fiscali esclusi +
eventuale rinnovo (tre anni).
IV.1) Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Pubblicazione bando nella GUUE: avviso
n. 2014/S 116-204354 del 19/06/2014. Pubblicazione bando sulla Gazzetta ufficiale V serie speciale n.73 del 30/06/2014.
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta. Appalto non aggiudicato. VI.4) Altre Informazioni complementari: con Disposizione n 223/2014/DET del 03/10/2014 l’AMOS ha disposto la revoca della procedura di gara a
seguito dell’esclusione dell’unica offerta pervenuta. VI.5) Data spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE:
06/10/2014.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T14BHA17581 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4 – Chivasso (TO)
Avviso di rettifica - CUP E76J14000140005 - CIG 58375724CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale TO4 Via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO)
- S.C. Servizio Tecnico - Arch. Giovanni RIZZO - e-mail: grizzo@aslto4.piemonte.it - Tel. 011.9217334 - 0125.414483 Fax 0125.414751 -www.aslto4.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione appalto: Servizio gestione globale energia termica e condizionamento e messa a norma degli
impianti relativi ai Distretti di Ivrea e di Cuorgnè.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta - IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: in GUCE n. 2014/S 143257367 del 29/07/2014 - in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 86 del 30/07/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione - VI.3) Informazioni da correggere: VI.3.1) Modifica informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice - VI.3.2) In entrambi - VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale:
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale, anziché: valore stimato IVA esclusa
Euro 20.164.936,14 leggi: Euro 23.094.626,07 - VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale:
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.4) Termine per ricevimento offerte:anziché 07/11/2014 ora 12:00 leggi 12/12/2014
ora 12:00;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.8) Modalità di apertura offerte: anziché 10/11/2014 ora 10:00, leggi 15/12/2014
ora 10:00
VI.5) Data spedizione avviso di rettifica alla G.U.U.E.: 10/10/2014.
Il direttore s.c. servizio tecnico A.S.L. TO4
arch. Giovanni Rizzo
T14BHA17602 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA” - TERNI
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera S.Maria; Indirizzo postale: Via Tristano di Joannuccio,1; Città: Terni;
Codice Postale: 05100; Paese: Italia; Punti di contatto : S.S.Acquisizione beni e servizi All’attenzione di: Dr.ssa CinziaAn
gione;Telefono:0744/205284;Fax:0744/205284;Postaelettronica:c.angione@aospterni.it; Indirizzo internet Amministrazione
aggiudicatrice (URL): www.aospterni.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento di protesi ortopediche occorrenti alle aziende Ospedaliere di Perugia e Terni a alle AUSL Umbria 1 e AUSL Umbria
2 - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento di protesi ortopediche;II.1.3) Vocabolario principale
33183200;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera del Direttore
Generale n. 701 del 12/09/2014; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente:
Avviso originale spedito mediante eNotices; Numero di riferimento dell’Avviso:2014/124164 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce
la presente pubblicazione:numero dell’avviso sulla GUUE:2014/S184-324422 del 25/09/2014, data di spedizione dell’avviso
originale : 22/09/ 2014 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti pubblici - n. 109 del 24/09/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.I) Il presente avviso riguarda:correzione; VI.3)Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; pubblicazioni
sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente dall’amministrazione aggiudicatrice . VI.3.2 nell’avviso
originale; VI.3.3) punto in cui modificare il testo II.2.1) anziché importo totale stimato a base d’asta Euro17.959.183,14
oltre IVA(importo eventuale rinnovo stimato per 24 mesi Euro 11.972.788,76 oltre IVA ) leggi: importo totale stimato a base
d’asta Euro18.100.833,06 oltre IVA(importo eventuale rinnovo stimato per 24 mesi Euro 12.067.222,04 oltre IVA ; punto in
cui modificare il testo : allegato B lotto 7 -CIG 5923632FC0 - 3) quantitativo o entità totale - anziché importo totale dell’ap— 165 —
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palto stimato a base d’asta Euro 177.530,88 oltre IVA( importo dell’eventuale conferma del contratto per ulteriori 24 mesi
Euro. 118.353,92) leggi: 3) quantitativo o entità totale - importo totale dell’appalto stimato a base d’asta Euro 319.180,80
oltre IVA ( importo dell’eventuale conferma del contratto per ulteriori 24 mesi Euro. 212.787,2 ) VI.4) Altre Informazioni
complementari: Il presente avviso di rettifica, il capitolato di gara ed i suoi allegati, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, la
scheda prezzi lotto 7- debitamente rettificata, sono pubblicati sul sito www.aospterni.it - VI.5) data di spedizione del presente
avviso alla GUUE 9 settembre 2014.
Il direttore generale: dott. Andrea Casciari
T14BHA17606 (A pagamento).

AUSL PESCARA
Avviso di rettifica
I.1) AUSL Pescara UOC Acquisizione Beni e Servizi in Unione d’acquisto con la ASL di Teramo - Via Paolini 45 65124 Pescara - Tel. 085/4253018 - Fax. 085/4253024 - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Tiziana Petrella - e-mail:
tiziana.petrella@ausl.pe.it.
IV.3.4) Nuovo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13/11/2014 ore 13.00 - Nuovo termine per il ricevimento delle offerte: 26/11/2014, Ore 13.00, pena esclusione dalla gara.
VI.5) Data di invio della rettifica del bando all’Uff. Pubbl. CE: 07/10/2014. Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 86 del 30.7.2014
Il direttore uoc acquisizione beni e servizi
dott.ssa Tiziana Petrella
T14BHA17609 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di revoca
La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova punti di contatto Tel. 010.71781 Fax 010.71781209, comunica che la gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014 per la
fornitura, l’installazione, la messa in funzione, il training e l’assistenza post installazione di uno Spettrometro di massa a
plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS) CIG 5715452C2F - CUP B41D11000080007 presso la sede del Centro CABHC
dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sito in Napoli, è stata revocata in autotutela.
Il responsabile del procedimento
prof. Paolo A. Netti
T14BHA17627 (A pagamento).

COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Avviso di rettifica e proroga termini
In riferimento all’avviso di gara, avente ad oggetto i “Lavori di completamento della rete fognaria comunale nel Comune
di Ogliastro Cilento (SA)” - CIG 59091565CA, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 110 del 26.09.14 e in data 27.09.14
sulle testate giornalistiche “Italia Oggi” e “Corriere del Mezzogiorno ed. Campania”, si comunica che la Categoria prevalente
è OG6 class. III, la Categoria scorporabile è OG3 class. III e che il termine ricezione offerte è prorogato al 14.11.14 ore 12.00.
Documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.ogliastrocilento.asmenet.it e c/o Ufficio LL.PP. Comune di
Ogliastro Cilento (SA) via Mazzini (Tel. 0974833800 - Fax 0974833054)
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Avella
T14BHA17674 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga dei termini per il ricevimento delle offerte e modifica atti di gara
Bando per Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a
banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione
dell’infrastruttura nella Regione Abruzzo - Bando pubblicato sulla GURI n. 90 del 8/08/2014- V Serie Speciale - Contratti
pubblici lotto 1 (l’Aquila) CIG 5875042E04
lotto 2 (altre province) CIG 5875070522
Bando per Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a
banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione
dell’infrastruttura nella Regione Calabria - Bando pubblicato sulla GURI n. 91 dell’11/08/2014- V Serie Speciale - Contratti
pubblici lotto 1 (Cosenza) CIG 587510847E
lotto 2 (Crotone e Catanzaro) CIG 5875135AC4
lotto 3 (Reggio Calabria e Vibo Valentia) CIG 5875143161
Bando per Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a
banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione
dell’infrastruttura nella Regione Lombardia - Bando pubblicato sulla GURI n. 90 del 8/08/2014- V Serie Speciale - Contratti
pubblici - CIG 587516210F
Stazione Appaltante
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo 00144 - Roma - ITALIA - Telefono:
+39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
AVVISO
Il Termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.3.4) dei Bandi sopra indicati è prorogato al 28 ottobre 2014,
ore 13:00.
Il punto VIII.2 del Disciplinare di gara è stato rettificato. Il Disciplinare aggiornato è disponibile sul sito www.gareinfratel.it.
Il presente avviso è spedito alla GUUE in data 9.10.2014
Data 9.10.2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BHA17679 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga - Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento
per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione Toscana
Bando pubblicato sulla GURI n. 87 del 1.08.2014 - V Serie Speciale - Contratti pubblici
Amministrazione concedente
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo 00144 - Roma - ITALIA - Telefono:
+39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
AVVISO
Il Termine per il ricevimento delle proposte di cui al punto IV.4) del Bando è prorogato al 27 ottobre 2014, ore 13:00.
Data 1.10.2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BHA17680 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga - Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento
per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga nella Regione Siciliana
Bando pubblicato sulla GURI n. 88 del 4.08.2014 - V Serie Speciale - Contratti pubblici
Amministrazione concedente
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A.Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Salvatore Lombardo 00144 - Roma - ITALIA - Telefono:
+39 0697749311. Posta elettronica: slombardo@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
AVVISO
Il Termine per il ricevimento delle proposte di cui al punto IV.4) del Bando è prorogato al 27 ottobre 2014, ore 13:00.
Data 1.10.2014.
Infratel Italia S.p.A. - Il presidente
dott. Domenico Tudini
T14BHA17681 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

Sede: corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia
Telefono 011 4645.111 - Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.
smatorino.it
Capitale sociale nominale: € 345.533.761,65
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
Avviso di proroga termini
Con riferimento al bando di gara - settori speciali - relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 del
D.lgs 163/06 e s.m.i. pubblicato sulla G.U.U.E. S/155 del 14/08/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 93 del
18/08/2014, indetta per l’affidamento dei seguenti lavori:
Acquedotto a servizio della Valle di Susa (Prog. 2118). Lotto V. Impianto di potabilizzazione in comune di bardonecchia
e automazione complessiva del sistema acquedottistico Valle di Susa (Rif. APP_47/2014 - CIG 5888762820)
si comunica che i termini sono così prorogati:
IV.3.3) Termine per l’accesso agli atti: 10/12/2014
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2014 ore 12,00
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/12/2014 ore 9,30
L’avviso di gara come sopra rettificato è pubblicato sul sito http://www.smatorino.it/fornitori
Fermo e invariato il resto.
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/10/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BHA17687 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Avviso di rettifica - Gara n. 290/CTP/14
In riferimento al bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 117 del 13/10/2014 si comunicano le seguenti rettifiche:
importo complessivo Euro 100.000,00 oltre IVA; Triennio di riferimento: 2014 - 2016; Termine offerte: ore 14.00 del 03/11/2014.
Amministratore unico: dott. Gaetano Ratto
T14BHA17692 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA «H»
Avviso di rettifica bando
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda USL RM H - Indirizzo postale:
Borgo Garibaldi 12 - Città: Albano Laziale - Codice postale: 00041 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa ABS. All’attenzione di: dott. Danila Fiorillo - Telefono: (+39) 06/93273815
(+39) - 06/93273321 - Posta elettronica: danila.fiorillo@aslromah.it - http://www.aslromah.it.
I.2) Tipo centrale di committenza: Amm.ne aggiudicatrice.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di in service di
sistemi diagnostici ai laboratori analisi dell’Azienda USL Roma H, suddivisa in 5 lotti.
II.1.3) CPV - Vocabolario principale: Oggetto principale: 33.00.00.00.
Sezione IV: Procedure: aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso: avviso originale spedito mediante: SIMAP - Numero riferimento avviso
2012-146452 - Avviso GUCE 2012/S 206-338888 del 25 ottobre 2012 - Avviso nella GURI n. 126 del 29 ottobre 2012.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata interrotta.
L’appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione.
VI.4) Altre informazioni complementari: la proceduta di gara risulta non compatibile con la nuova emananda organizzazione regionale alla luce del decreto Commissario ad Acta CA U002119/2014, per sopravvenute e mutate circostanze di fatto
che richiedono una completa revisione progettuale della procedura di gara, segnatamente alla durata dell’affidamento che
deve essere limitata ad un periodo di un anno, di contro alla durata di anni cinque prevista nella gara in oggetto, in ossequio
a quanto richiesto dall’Autorità Regionale per il tramite del (NOT) Nucleo Operativo Regionale. Tale circostanza ha reso
necessaria la revoca della procedura con la conseguente opportunità di provvedere al rinnovo integrale della gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 ottobre 2014.
Il direttore generale
dott. Fabrizio d’Alba
TC14BHA17439 (A pagamento).

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in Roma, piazza Giuseppe Verdi 6/a — 00198; punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821557 — 06/85821, fax 06/85821184, posta elettronica: gare.contratti@
agcm.it, profilo del committente: www.agcm.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento a terzi del servizio relativo alla realizzazione di un’anagrafe
di tutti i soggetti tenuti al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della concorrenza e
del Mercato (AGCM) ai sensi del comma 7-ter dell’art. 10 della legge 287/90, per un valore complessivo stimato di euro
670.000,00 ed una durata di 48 mesi.
Categoria di servizio: Cat. 27. (Altri Servizi).
Luogo dell’esecuzione: Roma.
CPV: 72000000 - CIG: 5904404451.
Sezione IV.2: Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1. Numero di riferimento attribuito al dossier: UAGEC 1080.
IV.2.3. Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso della GUUE 2014/S 168/299492 del
03.09.2014 GU 5^ Serie Speciale — Contratti Pubblici n. 104 del 12.09.2014.
VI.1 Altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione.
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VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale.
Punto in cui modificare le date: IV.3.4. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Anziché 09/10/2014, ore 13:00;
Leggi: 29/10/2014, ore 13:00.
Punto in cui modificare le date: IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte:
Anziché 13/10/2014, ore 10:00;
Leggi: 30/10/2014, ore 15:00.
Il responsabile unico del procedimento
Antonietta Messina
TC14BHA17584 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti

Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel. 099/4581926-948; fax. 099/4581999; e-mail: a.rossetti@comune.taranto.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 - 00850530734
Estratto dell’avviso di rettifica e differimento termini n.2
Con riferimento al Bando di Gara già pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2014/S156-281145 del 16.08.2014 e n. 2014/S178314680 del 17.09.2014, sulla G.U.R.I. n. 106/2014 — 5^ Serie Speciale ed all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune a
decorrere dal 13.08.2014, relativo alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ausiliarato e di pulizia nelle scuole
d’infanzia comunale per la durata di mesi trenta (Appalto n. 22/2014 - CIG: 5663911736), si comunica che sono stati differiti
i relativi termini di partecipazione così come dettagliato nel relativo avviso di rettifica e differimento termini n. 2 disponibile,
in uno alla relativa modulistica così come rimodulata ed alla ulteriore documentazione di gara, sul sito istituzionale www.
comune.taranto.it — Bandi Concorsi Avvisi, provvedendosi agli altri obblighi di pubblicità come per legge.
Nuovo termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 23.10.2014; data esperimento operazioni di gara: ore 09,30
del 28.10.2014.
Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni della UE: 03.10.2014.
Il capo servizio
Loredana Gervasio
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Michele Mativecchia
TC14BHA17648 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica di bando di gara
Si informa che, con avviso trasmesso alla GUUE il 1° ottobre 2014 e ivi pubblicato il 7 ottobre 2014 con n. 2014/S 192338974, il bando di gara relativo alla procedura aperta in modalità telematica per la realizzazione e l’esercizio della nuova
infrastruttura di rilevazione delle presenze e controllo degli accessi (G004/14), pubblicato nella GUUE con avviso 2014/S
156-281003 del 16 agosto 2014 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 96 del 25 agosto
2014, è stato parzialmente modificato come segue:
il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.3.4 del bando) è prorogato sino alle ore 16:00 del 20 ottobre 2014;
la data prevista per l’apertura delle offerte (punto IV.3.8 del bando) è posticipata alle ore 10:00 del 27 ottobre 2014.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
dott. Manlio Ricotti
TS14BHA17556 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI VERCELLI
Settore finanziario, tributario e patrimoniale

Avviso d’asta per l’alienazione di immobili vari di proprietà comunale inseriti
nel piano delle alienazioni anno 2014
Indice asta pubblica per il giorno 11.11.2014 con inizio alle ore 9,00 presso la Sala Consiliare per l’alienazione, ai sensi
degli articoli 69, 73 lettera a) e 74 R.D. 23.05.1924 n. 827, di immobili vari di proprietà comunale inseriti nel piano delle
alienazioni anno 2014.
Lotto nel Comune di Lessona (Biella): Lotto 1 fabbricato Villa Corinna con pertinenze.
Lotti immobili siti nel Comune di Vercelli: lotto 2 Immobile in c.so De Rege - lotto 3 ex scuola elementare Bivio Sesia
- lotto 4 area ex cascina Reffo - lotto 5 area residenziale Via Oberdan - lotto 6 terreno edificabile Via Gamberoni - lotto 7
alloggio in via Chivasso n. 34 - lotti dal n. 8 al n. 19 box in via Alpi, 24 - lotti dal n. 20 al n. 26 box in via Alberti, 15 - lotti
dal n. 27 al n. 28 box in via Boccaccio, 1 - lotto n. 29 alloggio in via Trino n. 18 - lotti dal n. 30 al n. 35 Ex Casa Scaffa
alloggi in via S. da Collobiano, 8.
Copia del bando è disponibile presso il Comune di Vercelli - Ufficio relazioni con il Pubblico - Piazza Municipio, 5 Piano Terra - sito www.comune.vercelli.it. Le domande di partecipazione alla Gara dovranno pervenire al protocollo generale
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.11.2014.
Vercelli, 09/10/2014
Il direttore del settore finanziario, tributario e patrimoniale
dott. Silvano Ardizzone
T14BIA17574 (A pagamento).

ASP EMANUELE BRIGNOLE

Azienda pubblica di servizi alla persona
Avviso di vendita immobiliare
Si rende noto che il giorno 12/11/2014 alle ore 10:00 presso la sede di ASP Brignole in Genova Via XX Settembre,
15/2 - piano 2° - cap 16121 avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita dell’immobile non
strumentale di Via Balbi, 9 in Genova.
Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 10/11/2014.
Importo a base d’asta: Euro 2.300.000,00.
Avviso integrale disponibile sul sito aziendale http://www.emanuelebrignole.it
Punto di contatto: Ufficio Patrimonio tel. +39 010-2445.222/235 - fax +39 010-2722190.
Il RUP: dott. Mattia Giachino
T14BIA17657 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Asta pubblica
La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori rende noto che è indetta asta pubblica, col metodo delle offerte
segrete e successive offerte palesi in aumento, secondo le procedure del R.D. 23/05/1924 n. 827 per la vendita dei seguenti
immobili a corpo:
Descrizione beni oggetto di vendita:
N. lotto 1 terreno in Comune di Galluccio (CE) - superficie complessiva: mq 1.268 - prezzo base: Euro 8.250,00 - cauzione: Euro 825,00
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N. lotto 2 terreno in Comune di Tradate (VA) - superficie complessiva: mq 7.090 - prezzo base: Euro 70.000,00 - cauzione: Euro 7.000,00
N. lotto 3 terreno in Comune di Besana in Brianza (MB) - superficie complessiva: mq 18.258 - prezzo base: Euro
219.096,00 - cauzione: Euro 21.909,60
N. lotto 4 terreno in Comune di Besana in Brianza (MB) - superficie complessiva: mq 69.006 - prezzo base: Euro
828.072,00 - cauzione: Euro 82.807,20
N. lotto 5 terreno in Comune di Besana in Brianza (MB) - superficie complessiva: mq 14.460 - prezzo base: Euro
173.520,00 - cauzione: Euro 17.352,00
N. lotto 6 terreno in Comune di Besana in Brianza (MB) - superficie complessiva: mq 40.190 - prezzo base: Euro
482.280,00 - cauzione: Euro. 48.228,00
N. lotto 7 terreno in Comune di Besana in Brianza (MB) - superficie complessiva: mq 18.100 - prezzo base: Euro
217.200,00 - cauzione: Euro 21.720,00
N. lotto 8 terreno in Comune di Besana in Brianza (MB) - superficie complessiva: mq 1.520 - prezzo base: Euro
18.240,00 - cauzione: Euro 1.824,00
N. lotto 9 terreno in Comune di Triuggio (MB) - superficie complessiva: mq 9.570 - prezzo base: Euro 114.840,00 cauzione: Euro 11.484,00
N. lotto 10 terreno in Comune di Cadegliano Viconago (VA) - superficie complessiva: mq 7.650 - prezzo base: Euro
15.500,00 - cauzione: Euro 1.550,00
N. lotto 11 terreno in Comune di Capralba (CR) - superficie complessiva: mq 6.880 - prezzo base: Euro 41.280,00 cauzione: Euro 4.128,00
N. lotto 12 terreno in Comune di Ricengo (CR) - superficie complessiva: mq 17.290 - prezzo base: Euro 103.740,00 cauzione: Euro 10.374,00
N. lotto 13 terreno in Comune di Lecce - superficie complessiva:mq 884 - prezzo base: Euro 2.200,00 - cauzione: Euro
220,00
Le offerte devono essere presentate entro le ore 12,00 del 21 Novembre 2014 al Notaio Responsabile d’asta.
Cauzione: assegno circolare non trasferibile d’importo pari al 10% dell’importo a base d’asta intestato a Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
Prima di formulare le offerte è necessario consultare il testo integrale dell’avviso nel sito www.istitutotumori.mi.it e
presso il Custode d’asta.
Responsabile del procedimento: D.ssa Sandra Bazzoni.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Custode d’asta indicato nell’avviso.
Il direttore generale: dott. Gerolamo Corno
T14BIA17709 (A pagamento).

COMUNE DI OSPEDALETTI
Provincia di Imperia

Sede: via XX settembre, 34 - 18014 Ospedaletti
tel. 018468221
Avviso d’asta n. 5 - Alienazione di un terreno con progetto approvato per la costruzione
di due palazzine - Pubblicazione ai sensi dell’art. 64 R.D. 827/1924
Si rende noto che il giorno 30 ottobre 2014 a partire dalle ore 15,30 presso l’ufficio patrimonio al quarto piano della
sede comunale, avrà luogo asta pubblica con offerte in aumento rispetto al valore a base d’asta per l’alienazione della
seguente proprietà comunale: NCT F. 8 mapp. 1099/a terreno di mq 3.515,00 con progetto approvato per la costruzione di
n. 2 palazzine (8 alloggi) per mq 460 complessivi residenziali oltre vani accessori, giardini, spazi comuni. Importo a base
d’asta: € 578.750,00. Caparra confirmatoria € 57.875,00. Atto di compravendita non soggetto ad IVA. Le offerte dovranno
pervenire entro le ore 12 del 30 ottobre 2014 con le modalità indicate nel bando disponibile su www.comune.ospedaletti.im.it
comprensivo degli allegati: modulo istanza, modulo offerta e dichiarazione trattamento dati personali.
Responsabile del procedimento: arch. Massimo Salsi - 01846822326.
Ospedaletti, 29 settembre 2014
Il responsabile servizio contratti: rag. Anna Maria Bregliano
TC14BIA17571 (A pagamento).
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FCT HOLDING S.R.L
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 08765190015
Asta pubblica n. FCT 1/2014 per vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla FCT HOLDING S.r.l.
nell’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.A.
La FCT Holding S.r.l. rende noto che
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 04290/064 del 13 ottobre 2014, immediatamente eseguibile, il giorno 28 novembre 2014 alle ore 12.00, in apposita Sala del Palazzo Civico – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – Torino, la FCT Holding S.r.l. (in seguito, “FCT”) tratterà la vendita della quota pari al 31% (trentuno per cento) del
capitale sociale della società “Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino S.p.a.” (in seguito, “AMIAT”), iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 07309150014, procedendo all’apertura delle buste pervenute.
Il presente avviso regola la procedura per la vendita della partecipazione azionaria in oggetto.
1. OGGETTO
La vendita riguarda il 31% (trentuno per cento) delle azioni possedute dalla FCT ad un acquirente singolo, persona fisica
o giuridica, o ad acquirenti che presentino un’offerta congiunta per l’acquisto dello stesso.
L’importo a base d’asta è pari a € 19.697.000,00 (diciannovemilioniseicentonovantasettemila/00) e rispetto ad esso sono
ammesse unicamente offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta.
La presente procedura è effettuata ai sensi del D.L. n. 332/1994 convertito in L. 474/1994 e pertanto le norme di cui al
d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono applicate per analogia solo quando espressamente richiamate dal presente disciplinare.
Non sono ammesse offerte parziali, nemmeno nel caso di presentazione di offerta da parte di soggetti che presentino
offerta congiunta, né offerte condizionate.
Si precisa che il presente Avviso costituisce invito a offrire e non offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. né sollecitazione
al pubblico risparmio ai sensi d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.
Il presente Avviso, la ricezione di eventuali offerte e la procedura in seguito disciplinata (la “Procedura”) non comportano per FCT alcun obbligo o impegno d’alienazione nei confronti d’eventuali offerenti e, per questi ultimi, alcun diritto a
qualsivoglia prestazione.
L’aggiudicazione avverrà al prezzo offerto più alto, salvo gli effetti della prelazione.
La FCT si riserva in ogni caso la facoltà di non addivenire alla vendita.
2. DIRITTO DI PRELAZIONE DELL’ATTUALE SOCIO PRIVATO OPERATIVO INDUSTRIALE DELLA SOCIETÁ
AMIAT S.P.A.
L’attuale Socio Privato Operativo Industriale della Società AMIAT ha facoltà di esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 568 bis lett. b) della L. n. 147/2013 e s.m.i. e, quindi, ha la facoltà di acquistare
il pacchetto azionario oggetto della presente procedura, al prezzo di aggiudicazione che sarà offerto dai soggetti che presenteranno l’offerta migliore, maggiorato del 10% del prezzo a base d’asta, a titolo di premio di maggioranza.
Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, per prezzo di aggiudicazione si intende il prezzo posto a base d’asta.
Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato dall’avente diritto entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’approvazione della graduatoria delle offerte o dall’avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte, nel caso in cui l’asta sia
andata deserta, secondo le modalità descritte ai successivi punti 8 e 9.
La dichiarazione di disponibilità ad esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma 568
bis lett. b) della L.147/2013 e s.m.i. per l’intero pacchetto del 31% (trentuno per cento) del capitale sociale (non frazionabile)
di AMIAT allo stesso prezzo offerto dal migliore offerente o, in caso di mancanza di offerte, al prezzo posto a base d’asta
dovrà essere manifestata nelle modalità e nei tempi previsti al successivo punto 8.
3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTA
Possono presentare offerta le persone fisiche e/o giuridiche.
In caso di persona giuridica, il possesso dei requisiti morali, di cui infra, deve essere dichiarato e successivamente
comprovato da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di
maggioranza in caso di società con pluralità di soci.
Possono altresì presentare offerta congiunta soggetti che abbiano a tal fine costituito tra di loro una società di capitali
(“Nuova Società”) o soggetti temporaneamente raggruppati che dichiarino di volere costituire una società di capitali che, in
esito alla Procedura, acquisterà la partecipazione (“Raggruppamento”), purché i singoli componenti la Nuova Società e il
Raggruppamento siano ciascuno in possesso dei requisiti morali di cui infra.
In caso di Raggruppamento, le persone fisiche e/o giuridiche che lo compongono dovranno costituire la Nuova Società
prima della sottoscrizione degli atti dispositivi del trasferimento della titolarità delle azioni.
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4. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Costituisce documentazione della Procedura, complementare al presente Avviso di vendita (“Documentazione complementare”):
a. statuto della società AMIAT, Contratto di Servizio AMIAT ;
b. deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2014 04290/064;
c. ultimi bilanci approvati;
d. Piano Industriale di AMIAT S.p.a. ;
e. Impegno di riservatezza (Allegato1 al presente Avviso).
Il presente Avviso e l’Impegno di riservatezza (Allegato 1 al presente Avviso) di cui alla precedente lettera e. saranno
visionabili e scaricabili all’indirizzo internet: http://www.comune.torino.it/appalti/.
La documentazione di cui alle lettere a. e b. saranno scaricabili dal sito http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-aziendali/fct-gare-avvisi.shtml.
Gli ultimi bilanci della società AMIAT approvati saranno visionabili e scaricabili all’indirizzo internet: http://www.
amiat.it/cms/azienda/71-profilo/bilanci-di-esercizio/87-bilanci-di-esercizio.
Il Piano Industriale di cui alla sopra citata lettera d., potrà essere visionato solo su espressa richiesta sottoscritta dal concorrente persona fisica o dal legale rappresentante del concorrente persona giuridica, fatta a FCT, a mezzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo fctsrl@legalmail.it, allegando l’Impegno di riservatezza (Allegato 1 al presente Avviso) di
cui alla precedente lettera e.
Sarà cura di FCT inviare, sempre a mezzo PEC, copia del documento richiesto.
- Eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti potranno essere inviate al seguente indirizzo PEC fctsrl@legalmail.
it entro il 21 novembre 2014; sul sito http://www.comune.torino.it/commercioeimpresa/partecipazioni-aziendali/fct-gareavvisi.shtml verranno pubblicate, in forma anonima ed aggregata le risposte
5. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta alla: FCT Holding S.r.l. presso la Città di Torino - Ufficio Protocollo Generale, Piazza Palazzo di Città n. 1 10122 Torino
a pena di esclusione entro e non oltre le ore 10.00 del 28 novembre 2014.
Faranno fede il timbro/data e l’ora apposti all’atto del ricevimento dal sopra citato Protocollo Generale.
Il recapito del plico sigillato contenente l’offerta dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo servizio postale. È ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della
normativa in materia.
Oltre il termine sopraindicato, non sarà ammissibile alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta
precedente, ancorché spedita in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito dei plichi, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà:
essere redatta in lingua italiana;
non essere inferiore all’importo posto a base d’asta indicato nel precedente punto 1. OGGETTO;
a pena di esclusione, essere incondizionata;
contenere l’indicazione del prezzo d’acquisto delle azioni corrispondenti al 31% (trentuno per cento) del capitale sociale
di AMIAT che l’offerente intende acquistare, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre
e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più conveniente per FCT;
a pena di esclusione, essere sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante dell’offerente se trattasi di persona
giuridica. In caso di Raggruppamento, è richiesta la sottoscrizione di ciascuna persona fisica e/o del legale rappresentante di
ciascuna persona giuridica componente il Raggruppamento medesimo.
La sola OFFERTA ECONOMICA, senza alcun altro documento, dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata (in
seguito BUSTA), sulla quale dovrà essere riportato il nome del concorrente e la scritta: “Contiene offerta economica per asta
pubblica n. FCT1/2014 per vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla FCT nella Società AMIAT S.p.A.”.
Tale BUSTA dovrà essere introdotta in un’altra busta più grande (PLICO), nella quale dovranno essere inseriti tutti i
documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza) e “B” (Deposito Cauzionale) di cui al successivo punto 7. Anche su tale
busta dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “ Contiene offerta per asta pubblica n. FCT 1
/2014 per vendita della partecipazione azionaria detenuta dalla FCT nella Società AMIAT S.p.A.”.
Il PLICO così formato a sua volta chiuso e sigillato, dovrà essere fatto pervenire all’Ufficio Protocollo Generale della
Città di Torino – Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino.
— 174 —

17-10-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 119

7. DOCUMENTAZIONE CHE GLI INTERESSATI DEVONO INSERIRE NEL PLICO PER PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA DI VENDITA
“A” ISTANZA
Istanza di partecipazione alla Procedura esclusivamente, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata all’Amministratore Unico della FCT Holding S.r.l., sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante dell’offerente in caso di persona
giuridica e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i ai sensi
dell’art. 38, comma 3, d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445.
L’istanza dovrà contenere le seguenti dichiarazioni attestanti:
di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nel presente Avviso, nella deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2014 04290/64 del 13 ottobre 2014 dei suoi allegati ed, in particolare:
a) di accettare il limite alla libera circolazione totale o parziale delle azioni per almeno 5 anni salvo possibile gradimento
del socio pubblico;
b) di accettare integralmente il vigente contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale mecc.
2012 03374/064 e stipulato in data 4 dicembre 2013;
di aver preso visione della DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE di cui al punto 4. del presente Avviso e, in
particolare, dello statuto della Società AMIAT e di possedere tutti i requisiti in esso espressamente previsti per assumere la
qualità di socio;
di impegnarsi a corrispondere il prezzo d’acquisto offerto entro la data di perfezionamento del trasferimento delle azioni,
indicata dalla FCT e comunque entro e non oltre il termine massimo del 23 dicembre 2014 o altra data anteriore concordata
con la Stazione Appaltante;
che l’offerta è valida ed irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta medesima.
In caso di offerta congiunta è richiesta la sottoscrizione di ciascuna persona fisica e/o del legale rappresentante di ciascuna persona giuridica del “RAGGRUPPAMENTO” e l’istanza dovrà contenere l’impegno a costituire la Nuova Società.
- L’istanza inoltre dovrà contenere le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
A1) per le persone fisiche:
dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, n. di telefono, eventuale
n. di fax e indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata);
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
di inesistenza a proprio carico di condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;
di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
A2) per le persone giuridiche
denominazione o ragione sociale, iscrizione alla C.C.I.A.A., sede legale, codice fiscale e partita IVA, generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza (e, altresì, dei soci, se trattasi di società di persone) con relativi poteri, n. di telefono,
n. di fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri Paesi;
dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della persona giuridica e di
essere abilitato ad impegnarla;
dichiarazione del sottoscrittore di inesistenza a proprio carico e carico dei soci ed amministratori della società, di condanne penali che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi delle norme vigenti;
dichiarazione che il concorrente non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o di concordato preventivo
La FCT si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti le dichiarazioni e la documentazione presentata dagli offerenti.
La FCT si riserva di effettuare controlli e verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli offerenti. Tali controlli e verifiche saranno in ogni caso effettuati nei confronti dell’offerente che avrà presentato l’offerta migliore per la FCT.
Il trasferimento delle azioni sarà comunque subordinato all’esito positivo dei controlli di cui sopra.
La non veridicità delle autocertificazioni comporterà la decadenza dall’aggiudicazione e il mancato trasferimento delle
azioni per fatto imputabile all’aggiudicatario, ferma l’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La FCT in
tal caso avrà diritto ad incamerare l’intero deposito cauzionale prestato, salvo comunque il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
“B” DEPOSITO CAUZIONALE
Cauzione pari a € 1.000.000,00 (unmilione).
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La cauzione potrà essere prestata mediante versamento con assegni circolari non trasferibili intestati alla Società FCT
Holding S.r.l. o in una delle forme previste dall’art. 75, commi 3, 5 e 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. Gli assegni circolari non
trasferibili intestati alla Società FCT Holding S.r.l. ovvero l’originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso di
polizza) dovranno essere inseriti nella BUSTA di cui al presente punto 7.
La garanzia oggetto del deposito cauzionale deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta
La garanzia deve essere altresì corredata dall’impegno del garante a prorogare la garanzia sino al termine dell’intera
procedura qualora prima della scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni la FCT comunicasse la necessità di disporre
di un maggior termine per il completamento della procedura
8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELL’AVENTE
DIRITTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 568 BIS LETT. B) DELLA L.147/2013 E S.M.I.
L’apertura delle buste avverrà il giorno 28 novembre 2014 alle ore 12,00 in seduta pubblica in una sala del Palazzo
Comunale
In tale sede, la Commissione appositamente nominata verificherà che i plichi siano pervenuti entro il termine stabilito l’
integrità del PLICO e della BUSTA contenente l’OFFERTA ECONOMICA
La Commissione procederà quindi alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni contenute nel PLICO e
successivamente sempre in seduta pubblica dichiarerà l’ammissione o eventualmente l’esclusione dei concorrenti, dopodichè:
procederà all’apertura delle offerte economiche contenute nella BUSTA potendo escludere le offerte che risulteranno
non effettuate secondo le indicazioni contenute nell’Avviso;
formerà una lista delle offerte pervenute;
proclamerà la graduatoria provvisoria indicando l’offerente che avrà presentato l’offerta migliore, purchè al prezzo pari
o superiore rispetto al prezzo posto a base d’asta;
sospenderà la procedura per un termine massimo di giorni 15 (quindici) al fine di permettere alla FCT di offrire in prelazione per iscritto – mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata - all’attuale Socio Privato Operativo
Industriale di Amiat (Amiat V. S.p.a.) il pacchetto del 31% (trentuno per cento) del capitale sociale (non frazionabile) della
Società AMIAT – oggetto della presente procedura - allo stesso prezzo offerto dal miglior offerente maggiorato del 10% (dieci
per cento) del prezzo posto a base d’asta e cioè Euro 1.969.700,00 a titolo di premio di maggioranza.
Se entro 10 (dieci) giorni dall’invio dell’offerta in prelazione (farà fede la data dell’invio della comunicazione mediante
posta elettronica certificata), l’attuale Socio Privato Operativo Industriale invierà ad FCT - a mezzo di posta elettronica
certificata - comunicazione dalla quale risulti che intende esercitare il diritto di prelazione allo stesso prezzo, come sopra
indicato, la Commissione in successiva seduta pubblica di gara dichiarerà aggiudicatario provvisorio l’attuale Socio Privato
Operativo Industriale.
In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte dell’attuale Socio Privato Operativo Industriale della Società
AMIAT per l’acquisto del 31% (trentuno per cento) delle azioni possedute dalla FCT, la Procedura non avrà seguito e il
miglior offerente la gara non potrà vantare alcun diritto nei confronti della FCT, né nei confronti dell’avente diritto (Socio
Privato Operativo Industriale di AMIAT) che abbia legittimamente esercitato il diritto di prelazione.
Di ciò la FCT darà altresì tempestiva comunicazione scritta al miglior offerente risultante dalla graduatoria provvisoria.
Qualora l’attuale Socio Privato Operativo Industriale non comunichi, a mezzo di posta elettronica certificata, a FCT
entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla comunicazione della graduatoria provvisoria, l’interesse ad esercitare il
diritto di prelazione di cui al punto precedente, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà con l’aggiudicazione
provvisoria a favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta migliore, condizionata all’espletamento positivo dei controlli
e delle verifiche di cui al precedente punto.
Entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario stesso è tenuto a
far pervenire la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione degli atti di trasferimento delle azioni, pena l’incameramento della cauzione provvisoria.
La FCT si riserva la facoltà di non pervenire all’aggiudicazione definitiva e alla conseguente stipulazione dell’atto di
trasferimento delle azioni senza che gli offerenti possano vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338
del codice civile.
9. ADEMPIMENTI DI FCT IN CASO DI PROCEDURA SENZA ESITO
Qualora la Procedura in oggetto si concluda senza esito ovvero non pervenga alcuna offerta, FCT attiverà la procedura
atta a consentire al Socio Privato Operativo Industriale di AMIAT l’esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell’art. 1
comma 568 bis lett. b) della L.147/2013 e s.m.i. al prezzo posto a base d’asta della Procedura, pari a € 19.697.000,00,
maggiorato del 10% (dieci per cento) del prezzo posto a base d’asta e cioè Euro 1.969.700,00 a titolo di premio di maggioranza.
FCT offrirà tempestivamente la partecipazione oggetto della presente Procedura al Socio Privato Operativo Industriale
di AMIAT, mediante comunicazione che sarà inviata per posta elettronica certificata.
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Entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dall’avvenuta scadenza per la presentazione delle offerte, il Socio Privato
Operativo Industriale potrà comunicare – a mezzo di posta elettronica certificata - a FCT il proprio interesse ad acquistare la
partecipazione oggetto della presente Procedura al prezzo posto a base d’asta pari ad € 19.697.000,00 maggiorato del 10%
(dieci per cento) del prezzo posto a base d’asta e cioè Euro 1.969.700,00 a titolo di premio di maggioranza.
Nella predetta comunicazione, il Socio Privato Operativo Industriale di AMIAT dovrà altresì dichiarare:
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le previsioni contenute nella deliberazione del Consiglio
Comunale mecc. n. 2014 04290/064 del 13 ottobre 2014, dei suoi allegati ed, in particolare, di accettare il limite alla libera
circolazione totale o parziale delle azioni per almeno 5 anni salvo possibile gradimento del Comune;
2. di impegnarsi a corrispondere il prezzo a base d’asta maggiorato del 10% quale prezzo di maggiorazione entro la
data di perfezionamento del trasferimento delle azioni, indicata dalla FCT e comunque entro e non oltre il 23 dicembre 2014;
3. che l’offerta è valida ed irrevocabile per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta medesima.
10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione dell’atto di trasferimento
delle azioni alla FCT mediante le modalità ed i tempi che FCT e l’aggiudicatario concorderanno.
Nel caso in cui sia stato presentato deposito cauzionale in contanti mediante assegni circolari, lo stesso importo sarà
imputato in acconto prezzo in sede di trasferimento.
Nel caso di mancato perfezionamento imputabile all’aggiudicatario, si procederà in ogni caso all’incameramento del
deposito cauzionale, salvo comunque il diritto al maggior danno. In tal caso FCT si riserva di procedere allo scorrimento
della graduatoria.
11.TRASFERIMENTO AZIONI
Il trasferimento delle azioni avverrà, a seguito del riscontro positivo dei controlli di cui sopra, in una delle forme normative consentite dalla normativa vigente, scelta discrezionalmente da FCT, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi
dal ricevimento della comunicazione della FCT. Il trasferimento delle azioni dovrà avvenire comunque entro il termine
massimo del 23 dicembre 2014.
L’operatore economico dovrà provvedere alla relazione motivata dalla quale risulti se la normativa antitrust italiana e/o
europea sia applicabile all’operazione di concentrazione oggetto della gara, nonché, in caso di riscontro positivo, dovrà predisporre la comunicazione preventiva ed inviare la stessa alla Stazione Appaltante secondo la normativa vigente e in tempo
utile per effettuare la girata delle azioni ed il pagamento entro il termine massimo del 23 dicembre 2014.
L’aggiudicatario dovrà assicurare una garanzia pro-quota su un residuo finanziamento di Euro 12.395.000,00 circa.
Sono a carico dell’acquirente tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti il trasferimento delle azioni.
12.OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs.196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e
raccolti in occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della FCT.
Il conferimento dei dati previsti dal presente Avviso è obbligatorio ai fini della partecipazione.
Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.lgs 196/2003 e s.m.i.
13.RESPONSABILE DELLA PROCEDURA
Responsabile della Procedura è l’Amministratore Unico di FCT, Dott.ssa Maria Leddi, tel. 011.4422104 – 0114423636
011 4422442 – 011.4422449, fax. 011.4422406, e-mail fctsrl@comune.torino.it.
L’amministratore unico di FCT
dott.ssa Maria Leddi
TX14BIA857 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-119) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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



18,00

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

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

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

*45-420300141017*

€ 12,20

